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Premessa
L'ordinamento e l'inventariazione sono stati effettuati, per incarico e sotto la direzione del Museo Storico Italiano della
Guerra di Rovereto e con il contributo finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, a cura di
Mirko Saltori, e sono stati ultimati il 31 agosto 2013.
L'intervento è stato realizzato utilizzando il Sistema informativo degli archivi storici. Le schede sono state compilate
secondo le regole di descrizione riportate in "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale per gli
operatori", Trento 2006.
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Albero dei soggetti produttori

Federazione delle Associazioni Scuole ex Allievi Ufficiali della Guardia Nazionale Repubblicana, 1970-2006
Giannuzzi, Ugo, Roma, 1922 dicembre 29 - Roma, 2006
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Ente

Federazione delle Associazioni Scuole ex Allievi Ufficiali della Guardia
Nazionale Repubblicana
1970 - 2006

Luoghi
Roma

Archivi prodotti
Fondo Federazione delle Associazioni Scuole ex Allievi Ufficiali della Guardia Nazionale Repubblicana, 01/01/1968 31/12/2006

Storia
Gli ex allievi delle Scuole Allievi Ufficiali della Guardia Nazionale Repubblicana (1) si ritrovano a raduni già durante
gli anni '50 e '60 (primi gli ex allievi di Vicenza, il 27 agosto 1950 a Desenzano).
A fine anni '60 nascono alcune associazioni di ex allievi delle varie scuole: il 31 marzo 1968 a Firenze si delibera di
costituire la Associazione ex allievi ufficiali della G.N.R. - Scuola di Rivoli Torinese; il 31 aprile 1970 a Roma è
costituita la Associazione ex allievi ufficiali della G.N.R. del Btg. Scuola di Varese.
Il 6 luglio 1969, a Firenze, si delibera la costituzione di una Federazione delle Associazioni delle ex scuole, su iniziativa
degli ex allievi di Rivoli, Lucca e Siena (più alcuni di Fontanellato e Oderzo). L'atto costitutivo prevede quali organi
della Federazione l'Assemblea generale, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Collegio dei revisori dei conti, la
Commissione di onore e disciplina; i soci sono ordinari (gli ex allievi) e straordinari (famigliari e ufficiali e militari). La
Federazione avrebbe i seguenti compiti:
"a) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo presentata dal Presidente.
b) esaminare ed approvare i bilanci annuali, consultivo e preventivo, presentati dal tesoriere.
c) eleggere ogni due anni il C.A.
d) eleggere il Collegio dei revisori dei conti.
e) eleggere la commissione onore e disciplina.
f) apportare eventuali modifiche allo Statuto.
g) deliberare lo scioglimento della Federazione".
Si forma così un Consiglio direttivo provvisorio.
Il 25 gennaio 1970, a Firenze, viene deliberato lo Statuto. Decaduto il Consiglio provvisorio, il Consiglio direttivo
previsto nel precedente atto costitutivo viene sostituito da un Comitato coordinatore ed esecutivo, mentre scompare la
Commissione onore e disciplina. Il Comitato elegge, secondo statuto, un Presidente, due Vicepresidenti, un Tesoriere ed
un Segretario.
Durante l'anno si uniscono anche gli ex allievi di Varese, ed il 28 giugno 1970 a Firenze, al raduno degli ex allievi di
Rivoli, si aggiungono quelli di Siena e Varese. Nella stessa data l'Associazione di Varese delibera di aderire alla
Federazione.
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L'Associazione ex Allievi Ufficiali GNR Btg. - Scuola di Varese inizia a pubblicare un notiziario intitolato "Noi del
'Varese'", che esce dal gennaio 1971. Con il n. 7 (aprile 1973) il notiziario contiene una parte di "Notiziario della
Federazione e delle Associazioni Scuole".
Anche l'Associazione ex Allievi Ufficiali G.N.R. - Scuola di Modena pubblica un notiziario intitolato "Impeto", di cui
escono 3 numeri nel 1971 (aprile, maggio e settembre).
Con il n. 10 (ottobre 1973) il notiziario della Scuola di Varese diviene notiziario della Federazione, fondendosi con
quello della Scuola di Modena, e diventando "Impeto - Noi del 'Varese'. Notiziario ex Allievi Ufficiali G.N.R.". Non vi
sono però notizie di una prosecuzione di tale notiziario.
Il Comitato di coordinamento della Federazione si riunisce a Roma il 14 febbraio 1971 (decidendo l'istituzione di
Delegazioni Regionali), a Milano il 28 marzo 1971, e a Bologna il 21 luglio 1971.
Il 3 giugno 1972 si tiene a Bagnaia (Viterbo) il I raduno nazionale della Federazione, con la partecipazione delle
Associazioni delle Scuole di Lucca, Modena, Rivoli, Siena e Varese, e un gruppo di Orvieto, a cui ne segue uno il 3
giugno 1973.
C'è quindi un'interruzione sino al giugno 1982, data dalla quale i raduni si tengono regolarmente.
L'attività svolta dalla Federazione si può dividere in due parti:
"a) La compilazione dei ruoli organici delle Scuole e dell'elenco documentato dei Caduti [...]; b) Una attività
costituzionale consistente in una serie di iniziative finalizzate, nell'intento di garantire l'unità ideale degli exappartenenti ai reparti militari della R.S.I., a consolidare lo spirito di corpo rappresentando la qualità e le ragioni della
scelta a suo tempo compiuta [...]" (2).
Riguardo alla raccolta di documenti, iniziata ancora negli anni '70 soprattutto per opera di Mario Vaccaro, Ugo
Giannuzzi e Costantino Pamphili, la Federazione dà alla luce varie pubblicazioni, tra cui le tre edizioni di "Presente!
Albo d'oro dei caduti delle Scuole allievi ufficiali" (con periodici stampati di aggiornamento) e i due volumi scritti da
Emilio Cavaterra "4000 studenti alla guerra" (1987, e II ed. 1999) e "Mezzo secolo in trincea. I quattromila studenti
della Repubblica Sociale Italiana dalla guerra alla pace" (1995). Forma inoltre un ingente archivio di documentazione in
originale ed in copia, tenuto da Mario Vaccaro e quindi da Ugo Giannuzzi.
A inizio anni 2000 la Federazione trova uno spazio ufficiale nel sito internet www.italia-rsi.org.
Tale sito riporta ancora, aggiornamento del 5 settembre 2012, la Federazione come attiva, con indirizzo a cui inviare la
corrispondenza presso la Casa editrice Settimo Sigillo di Roma.
Ma di fatto l'attività della Federazione pare cessare dopo la morte di Ugo Giannuzzi (2006).

Note
(1) La Guardia Nazionale Repubblicana (GNR) è istituita con Decreto legislativo del Duce 24 dicembre 1943 - XXII, n.
913 ("Gazzetta Ufficiale d'Italia", n. 131, 5 giu. 1944), "con compiti di polizia interna e militare, formata dalla
M.V.S.N. (comprese le Milizie speciali: Ferroviaria - Portuaria - Postelegrafonica - Forestale - Stradale - Confinaria),
dall'Arma dei Carabinieri e dal Corpo della Polizia dell'Africa Italiana" (art. 1). Il Decreto legislativo del Duce 18
dicembre 1943, n. 921 ("Gazzetta Ufficiale d'Italia", n. 166, 18 lug. 1944) riguarda invece le "norme sull'ordinamento
ed il funzionamento della Guardia Nazionale Repubblicana". Essa "ha il compito di difendere all'interno, nei
possedimenti e nelle colonie, le istituzioni; far rispettare le leggi della Repubblica; proteggere l'incolumità personale ed
i beni dei cittadini; garantire l'ordinato svolgimento di tutte le manifestazioni singole e collettive della vita nazionale"
(art. 2).
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L'ordinamento della GNR (con un Comando generale, Ispettorati regionali, Comandi provinciali e Legioni) prevede
anche la presenza, accanto ad altre Scuole, delle Scuole allievi ufficiali (art. 5).
Tali Scuole erano nove: Fontanellato, Lucca, Modena, Oderzo, Orvieto, Rivoli, Siena, Varese, Vicenza. Superati gli
esami finali, si era nominati sottotenenti.
(2) Dalla relazione di Valerio de Sanctis al raduno di Pratolino, 26 maggio 1996.
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Persona

Giannuzzi, Ugo
1922 dicembre 29 - 2006

Altre forme del nome
Giannuzzi Savelli, Ugo

Archivi prodotti
Fondo Federazione delle Associazioni Scuole ex Allievi Ufficiali della Guardia Nazionale Repubblicana, 01/01/1968 31/12/2006

Storia
Ugo Giannuzzi nasce a Roma il 29 dicembre 1922, da una famiglia con ascendenze nobili (Giannuzzi Savelli) originaria
di Anagni (Frosinone).
Dalla fine degli anni '20 è a Rieti con la famiglia, mentre nel 1937 si trasferisce a Vicenza e quindi (1938 o 1939) a
Trento, dove il padre diviene ufficiale superiore della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (MVSN).
Volontario nei Giovani fascisti, è Aspirante della Gioventù Italiana del Littorio (GIL) nell'agosto 1941, e come tale
istruttore premilitare qualificato alla scuola di Ostia Lido nel novembre 1941.
Volontario nei giovani fascisti, quindi volontario per il fronte russo con l'8a Armata Italiana in Russia (ARMIR) (19421943).
L'8 settembre 1943 si trova a Cervignano (Udine) con il suo reparto. Nel settembre 1943, a Trento, si arruola nella
R.S.I., specificamente nella 41a Legione della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (il cui Comando è
insediato nella propria abitazione), e rimane a Trento fino al febbraio 1944 (quando il Comando è trasferito a Verona
come Ufficio stralcio).
Da marzo a settembre 1944 frequenta la Scuola Allievi Ufficiali della Guardia Nazionale Repubblicana (GNR) di
Varese (col. E. Bassani), partecipando a varie operazioni, tra cui (9 settembre) lo sbarco su Cannobio (Lago Maggiore)
per un'azione contro la Repubblica partigiana dell'Ossola.
E' nominato sottotenente di complemento a partire dal 10 settembre 1944.
Entra poi a far parte del 618° Comando Provinciale GNR di Verona, e quindi della Ia Compagnia Territoriale di Quinto
di Valpantena (VR). Partecipa a diverse operazioni nel Veronese fino al 26 aprile 1945; quindi ripiega su Como, dove si
arrende al CLN e viene liberato. Rientra a Trento, viene catturato dagli Angloamericani e destinato al campo di Coltano,
ma posto poi in libertà.
A Trento è assunto presso il Distretto militare e quindi presso il Comune, ma sempre licenziato.
Il 21 aprile 1946 si trasferisce a Roma.
Dal 1951 lavora presso la RAI - Radiotelevisione Italiana, come sonorizzatore e quindi aiuto regista di trasmissioni
radiofoniche (per lo più radiodrammi). Sarà pensionato dal 1983.
Dalla fondazione nel 1970 è nel Consiglio dell'Associazione ex Allievi Ufficiali della Guardia Nazionale Repubblicana
- Battaglione Scuola di Varese.
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Dal 1970 è nel Comitato coordinatore della Federazione delle Associazioni Scuole ex Allievi Ufficiali della Guardia
Nazionale Repubblicana, e di essa è poi membro di Direzione, svolgendo le funzioni di segretario (cura della
corrispondenza e dell'archivio) dal 1987, anno della morte di Mario Vaccaro; nel 2004 ne diviene Presidente.
Con Vaccaro e con Costantino Pamphili fino dalla metà degli anni '70 inizia a raccogliere per la Federazione
documentazione sulla storia delle Scuole Allievi Ufficiali della GNR e sul periodo della Repubblica Sociale Italiana in
genere.
Almeno dal 1982 fa parte della Direzione nazionale dell'UNCRSI (Unione Nazionale Combattenti della Repubblica
Sociale Italiana).
Collabora per le "ricerche storico-archivistiche", con articoli e recensioni, alla rivista "Controstoria" (nata nel 1989),
diretta da Emilio Cavaterra. Non di rado sue lettere vengono pubblicate da giornali (soprattutto "Il Secolo d'Italia" ed "Il
Tempo") e riviste ("Uniformi & Armi"); collabora anche a "Storia-Verità", "Nuovo Fronte", "Acta", e, a inizio anni
2000, "Occidentale".
Nel 1989-1990 è tra i fondatori dell'Associazione per la ricerca storica "Amici della storia" di Grosseto, da cui però si
dimette nel 1991.
Muore a Roma nel 2006.

Contesto generale
Padre: Carlo Giannuzzi (figlio di Ludovico), ufficiale superiore della MVSN.
Moglie: Elena Michelotti, sposata nel 1944.
Figli: Ornella e Riccardo.
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fondo

Federazione delle Associazioni Scuole ex Allievi Ufficiali della Guardia
Nazionale Repubblicana, 1968 - 2006 (con documenti dal 1935)

175 unità; metri lineari 4.5

Soggetti produttori
Giannuzzi, Ugo, 1922 dicembre 29 - 2006
Federazione delle Associazioni Scuole ex Allievi Ufficiali della Guardia Nazionale Repubblicana, 1970 2006

Storia archivistica
L'archivio della Federazione delle Associazioni Scuole ex Allievi Ufficiali della GNR è donato dalla vedova di Ugo
Giannuzzi, Elena Michelotti, al Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto nel 2007.
Il tramite è Nino Arena, che scrive infatti il 29 febbraio 2008 al Provveditore del Museo Camillo Zadra che
l'associazione "diede inizio alla raccolta in tutte le fonti disponibili e conosciute della documentazione raccogliendo una
grande mole di documenti e materiale fotografico" e che egli "ebbe occasione più volte di indirizzare il pensiero degli
organi direttivi dell'associazione, di ricercare l'ente culturale cui destinare la documentazione reperita, dandolo in
custodia perenne con regolare atto di cessione alla direzione del Museo Italiano della Guerra" (1).
In quello stesso 29 febbraio 2008 Arena consegnava la "documentazione fotografica allegata a quella precedente
documentale, relativamente all'attività svolta nel periodo 1943/45 dalle 9 scuole AA.UU./GNR istituite dal Governo
della RSI", ossia "3 scatoloni con materiale fotografico sull'attività delle scuole AA.UU. comprendenti alcune centinaia
di soggetti": tale materiale "completa la documentazione già consegnata a Roma al Prof. Zadra Camillo".
Dalla lettera di Arena dell'8 maggio si ricava che egli profuse il suo "impegno per selezionare e catalogare i documenti
sulle Scuole AA.UU.": non è chiaro però quanto egli abbia operato in tal senso.
L'8 maggio 2008 Arena scriveva al Provveditore del Museo: "Ho ricevuto la lettera di chiusura della pratica 'Scuole
AA.UU/GNR' e La ringrazio [...] soprattutto, per l'acquisizione importante che il Museo [...] ha conseguito" (2).

Modalità di acquisizione e versamento
L'archivio è stato donato dalla vedova Giannuzzi al Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto fra il 2007 ed il
febbraio 2008.

Contenuto
Il fondo contiene per la maggior parte documentazione prodotta dalla Federazione, anche se vi è una certa commistione,
dal 1987 in poi, fra tale soggetto e lo stesso Ugo Giannuzzi. Ciò è evidente nella corrispondenza, ma anche nella
raccolta di materiali e di rassegna stampa. Sarebbe stato impossibile ed arbitrario comunque il separare quella parte
minoritaria di documenti attribuibili con certezza a Giannuzzi: si è deciso di lasciare unicamente come serie distinta
quella che raccoglie gli scritti e interventi giornalistici di Giannuzzi stesso.
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La documentazione rispecchia in un certo senso le due branche d'attività della Federazione: quella reducisticoassociativa (quindi troviamo corrispondenza con gli ex allievi, documenti e fotografie dei raduni, documenti sui rapporti
con altre associazioni, ecc.) e, soprattutto, quella documentaria (con numerosissimi documenti in fotocopia o in
originale, ma anche corrispondenza finalizzata ad ottenere documentazione, memorie, ecc.).

Note
(1) Lettera nell'archivio amministrativo del Museo.
(2) Lettera nell'archivio amministrativo del Museo.
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serie 1

Riunioni del Comitato esecutivo, 1982 - 1986

1.1
"Bologna..."
1982 - 1986
Si tratta della documentazione relativa alle riunioni del Comitato Esecutivo, con bozze di programma, elenchi, risoluzioni, relazioni,
corrispondenza (con l'UNCRSI, l'Associazione Nazionale Volontari di Guerra, ecc.).
E' raccolta nei sottofascicoli: "Borgo Rassina 18/9/1982"; "I° Bologna 7 novembre 1982"; UNCRSI (corrispondenza fra Vaccaro e
Arturo Conti relativa ai rapporti fra associazioni); "II° Bologna 27 febbr. 1983"; "III° Firenze 17 aprile 1983"; "IV° Bologna 5 febbr.
1984"; "V° (oltre Rassina) Bologna 31 marzo 1985"; "Proposta Conti per libro Condemi" (corrispondenza con l'UNCRSI in relazione
al libro e al gruppo di studio); "Comitato onoranze caduti e dispersi" (corrispondenza con l'UNCRSI ed altri soggetti in relazione alla
proposta di modifica dello statuto del Comitato).
Fascicolo
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serie 2

Corrispondenza, 1947 - 2006
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sottoserie 2.1

Corrispondenza ordinata cronologicamente, 1981 - 2006
Contenuto
La sottoserie comprende il carteggio (in arrivo e in partenza) della Federazione, e riguarda in gran parte l'attività della
stessa e le contingenze politiche.
Oltre a lettere, cartoline e minute dattiloscritte, e biglietti di auguri di Natale e inizio anno (questi a volte raccolti in
apposito involto), vi sono spesso rapporti di conferma trasmissione fax, copie per il mittente di testi di telegrammi, e
quindi allegati rassegna stampa, notiziari e stampati vari, testi di interventi; pochissime fatture e fotografie.
Nella prima unità i sottofascicoli più corposi sono relativi al 1981 e soprattutto al 1989; alcuni altri sono esilissimi. Fino
alla morte (25 gen. 1987) il principale referente per la corrispondenza è Mario Vaccaro: ma per quel periodo la
corrispondenza rimasta è poca, originariamente più disordinata (c'era un sottofascicolo intitolato "Vari", con documenti
degli anni 1981-1990, poi sciolto), e diversificata: non solo carteggio (tra l'altro relativo anche a ex allievi e caduti), ma
molti appunti, elenchi, riepiloghi di spese, alcuni verbali di riunioni.

2.1.1
"Fino al 1989"
1981-1989 (con documenti in fotocopia dal 1969)
Il sottofasc. 1989 contiene fra l'altro un incarto con documentazione relativa ai fatti dell'Ospedale psichiatrico di Vercelli del maggio
1945, copia di rassegna stampa, fotografie, elenchi.
Il sottofasc. 1983 contiene 4 fotografie di un raduno.
Il sottofasc. Varie 1969-1972 contiene fotocopie dello statuto (manoscritto e dattiloscritto) della Federazione (6 lug. 1969), di un
numero del "Bolettino d'informazone" del Centro Studi Adriatici (1970), e una circolare (1972).
Fascicolo

2.1.2
"Dal 1990 al 1991"
1990-1991
Contiene anche 1 fotografia.
Il sottofasc. 1991 contiene anche 7 ex libris di Lino Cavanna.
Fascicolo

2.1.3
"Dal 1992 al 1993"
1992-1993
Il sottofasc. 1992 contiene un numero di "Italia Tricolore".
Fascicolo

2.1.4
"Dal 1994 al 1995"
1994-1995
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Contiene anche 1 fotografia.
Fascicolo

2.1.5
"Dal 1996 al 1997"
1996-1997
Fascicolo

2.1.6
"1998 - 1999 - 2000"
1998-2000
Contiene anche 1 fotografia.
Il sottofasc. 2000 contiene un numero di "Monterosa".
Il sottofasc. 1999 contiene le fotocopie di un saggio degli "Annali di storia moderna e contemporanea".
Fascicolo

2.1.7
"2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006"
2001-2006
Contiene anche 2 fotografie.
Il sottofasc. 2005 contiene un numero di "Legio patria nostra".
Il sottofasc. 2001 contiene una memoria funebre (con fotografia) e un numero de "L'Ultima Crociata".
Fascicolo
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sottoserie 2.2

Corrispondenza ordinata per scuole, 1978 - 2006
Contenuto
Si tratta della corrispondenza di Mario Vaccaro e di Ugo Giannuzzi con ex allievi delle diverse scuole e con le eventuali
associazioni delle scuole stesse, raccolta (in ordine di sedimentazione) in fascicoli corrispondenti alle varie scuole.

2.2.1
"Fontanellato"
1979-1998
La corrispondenza è tenuta soprattutto con Gilberto Govi, in seguito a nome della Associazione "Scuola Allievi Ufficiali R.S.I."
Capitano Padre Cesare Romiti.
Contiene anche la memoria ds. di Govi "La Scuola Allievi Ufficiali della G.N.R. di Fontanellato" (ott. 1981, con stampati del 1964),
l'opuscolo "Aggiornamento al fascicolo La scuola allievi ufficiali della G.N.R. di Fontanellato" (Bologna 1988), ed una fotografia.
Fascicolo

2.2.2
"Lucca"
1981-1999
Fascicolo

2.2.3
"Modena"
1981-2001
Diversa corrispondenza è con l'Associazione "Impeto" Scuola Allievi Ufficiali di Modena.
Fascicolo

2.2.4
"Oderzo"
1978-2006 (con documenti in fotocopia dal 1945)
In parte la corrispondenza è con l'Associazione "Scuola Allievi Ufficiali R.S.I." Capitano Padre Cesare Romiti - Scuola di Oderzo (e
per essa con Umberto Scaroni).
Contiene anche pochi stampati, rassegna stampa e documenti in fotocopia dal 1945, e 6 fotografie.
Fascicolo

2.2.5
"Orvieto"
1981-2000
Diversa corrispondenza è con l'Associazione Scuola Allievi Ufficiali R.S.I. Btg. Orvieto (1).
Contiene anche elenchi di nomi, una relazione di Tito Pinchetti, depliant.
Fascicolo
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Note
(1) Nata il 18 ottobre 1987.

2.2.6
"Rivoli"
1981-2005
Fascicolo

2.2.7
"Siena"
1981-1997 (con documenti in fotocopia dal 1956)
Contiene anche 6 fotografie, e fotocopie di una sentenza del 1956.
Fascicolo

2.2.8
"Varese"
1981-2005
Diversa corrispondenza è con l'Associazione ex allievi ufficiali GNR Scuola di Varese (1).
Fascicolo
Note
(1) A capo di essa c'era Ugo Giannuzzi.

2.2.9
"Vicenza"
1981-2003
Contiene anche vari elenchi.
Fascicolo
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sottoserie 2.3

Corrispondenza con gli uffici di stato civile dei Comuni, 1980 - 2004
Contenuto
Si tratta di corrispondenza relativa a richieste di certificati di morte (o estratti di certificati di nascita con annotazioni
relative alla morte e cause del decesso) di ex allievi deceduti nel 1944-45, tenuta da Vaccaro e Giannuzzi con gli uffici
di stato civile di Comuni, e in misura assai minore, Consolati generali d'Italia, uffici del Ministero della Difesa, Unità
sanitarie locali e parenti e amici dei caduti. Quindi sono contenuti certificati di morte o morte presunta (ed estratti per
riassunto dai registri degli atti di morte e degli atti di nascita), e più raramente documentazione diversa: rassegna
stampa, appunti, copie di fogli matricolari, documentazione precedente in fotocopia (ad es. dichiarazioni dei famigliari,
delle Legioni dei Carabinieri, documenti rilasciati dai Distretti militari, documentazione del Ministero delle Forze
Armate della RSI, di Pontificie Commissioni di Assistenza, ecc., ma anche copie di sentenze per morte presunta dei
Tribunali civili e penali e documentazione delle Procure della Repubblica, copie di carteggi fra federazioni del MSI).
La documentazione è raccolta in due blocchi, il primo costituito dalle unità 2.3.1-2.3.6, il secondo dalle unità 2.3.72.3.14. Vi sono poi altre 4 unità.
I fascicoli sono raccolti in camicie intestate ai vari caduti (per il secondo blocco vi eran già delle buste trasparenti), e
sono ordinati alfabeticamente.

2.3.1
"A - CEC"
1980-2002
Acquaviva, Albini, Ambroso, Amprimo, Andreeff, Angeletti, Angelini, Annitto Carlo, Annitto Vincenzo, Armani, Astorino, Astorri,
Bagnoli, Bal, Baldaccini, Barbero, Barbieri Erminio, Barbieri Luigi, Barbieri Pier Luigi, Barezzi, Barracu, Barroccio, Bastianelli,
Belloni, Benedetti, Bernabei, Bernardini, Berneschi, Berton, Bertuzzi, Bianchi, Bignamini, Bonafide, Bondi, Boselli, Bosi, Bovoli,
Briganti Gianfranco, Briganti Lauro, Brini, Cagno, Calce, Callerio, Campagnolo, Campiglio, Campopiano, Canepone, Canova,
Carletti, Carrer, Carta, Casarini, Casati, Cassotta, Castagnola, Castellano, Castori, Castrogiovanni, Catanuso, Catapano, Cavallo,
Ceccarelli.
Fascicolo

2.3.2
"CEF - E"
1980-1998 (con documenti in fotocopia dal 1944)
Cenci, Chiappori, Chirico, Ciapessoni, Ciccarelli, Cimmino, Cingolani, Ciotti, Citarelli, Cocozza, Coglitore, Colangelo, Colla,
Consorte, Conti Luigi, Conti Sante, Coppi, Cortesi, Corti, Costagli, Cottalorda, Crespina, Crimi, Cugini, Cussino, D'Accico, Daffara,
D'Alessandro, Dal Piaz, Danti, De Andreis, De Angelis, De Cicco, Della Gerva, De Lucia, De Panfilis, De Rocchi, De Victoris, Di
Bella, Diliberto, Di Martino, Domeneghetti, Donati, Donini, Ellena.
Fascicolo

2.3.3
"F - L"
1980-1997
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Faiola, Farè, Fattorini, Fedrizzi, Ferrara, Ferrato, Ferretti, Ferri Ascenzio, Ferri Giuliano, Ferriani, Ficini, Figlia, Focaccia Carlo,
Focaccia Fausto, Folcini, Fontana, Fossati, Francesconi, Franco, Frati, Gabrielli, Gaezza e Gaiezza, Galderisi, Galletti, Gandini,
Gandolfo, Garabelli, Gatta, Gentili, Gerli, Ghedina, Ghezzi, Ghiron, Giacconi, Giandoso, Giardina, Giarrusso, Giombini, Giovanardi,
Gorra, Gotti, Gregorini, Gualdi, Guerrini, Guidoreni, Guillet, Importuni, Incudine, Laureti, Leo, Leone, Leto, Licheri, Linaldeddu,
Loik, Lollusa, Lombardini, Lombardo, Lorenzi Giovanni, Lorenzi Umberto, Lucca, Lucci, Lupi, Luzzi.
Fascicolo

2.3.4
"M - Q"
1980-2001 (con documenti in fotocopia dal 1945)
Maccioni, Magnarin, Maifredi, Manara, Mancini, Manducci, Manenti, Manfredi, Manfredini, Mantici, Marchini, Marconi, Margutti,
Marianini, Marietta, Martelli, Martini Alberto, Martini Egidio, Marzi, Masini, Mattarese, Mattiauda, Mazza, Mazzatenta, Mazzetti,
Merigo, Merli, Mezzanotte, Magliarini, Milano, Mileti, Missaghi Manenti e Molinari, Monducci, Mongelli, Monti, Moraldi, Moratti,
Morelli, Morini, Moroni, Mostacchetti, Mugnaini, Muttoni, Nanni, Nannini, Nardi, Negri, Nicchiarelli, Nicoli, Nicosia, Nobile,
Novarino, Ogliaro, Orizio, Paciotti, Pagani, Pagliocchini, Panarelli, Panzanelli, Paoletti, Papiani, Pappalardo Gaetano e Vittorio,
Parigini, Parmigiani, Pasotti, Pasta, Pavan, Pavesio, Pecori, Pellegrini Luigi, Pellegrini Enzo, Pellizzari, Pendoli, Pericoli, Perrera,
Petrini, Pezzella, Piccardi, Piccinelli, Piccioni, Piccoli, Piermattei, Pilati, Pinelli, Poggi, Poli - Cappucci, Protani.
Fascicolo

2.3.5
"R - S"
1981-2004 (con documenti in fotocopia dal 1944)
Ragusa, Ratti, Reale, Rebucci, Regoli, Reina, Rinacchia, Rinetti, Rizzi Gianfranco, Rizzi Giovan Battista, Rodari, Rodinò, Romano,
Roncuzzi, Rossi Alessandro, Rossi Franco, Rovere, Rustignoli, Sabatini, Sabbatino, Samaritani, Sanchioni Giorgio, Sanchioni Silvio,
Sansalvadore, Saporito, Sassi, Satta, Savino, Scalseggi, Scavizzi, Sciuto, Secchi, Serafini Aldo, Serafini Goffredo, Serini e Casalini,
Sermenghi, Setti, Severini, Sgrosso, Siena, Signori, Sigon, Simi, Sonnati, Soprani, Soriani, Spadoni, Spano, Spinelli, Stassano,
Stronati, Suatoni, Sughi, Suriani, Sussi.
Fascicolo

2.3.6
"T - Z"
1980-1997
Tadiello, Tavoni, Tessarolo, Tescola, Tessera, Testa, Tongiani, Toscano, Tosi, Toti, Trucillo, Valente, Valletti, Varano, Varvara,
Vatteroni, Vedani, Venè, Veneziani, Verzelloni, Viale, Vidas, Zannoni, Zanolla, Zenobi, Zini, Zuccaro.
Fascicolo

2.3.7
"A - B"
1980-1996 (con documenti in fotocopia dal 1951)
Agosti, Agostini, Amprimo, Andreeff, Angeletti, Angelini, Annitto, Armanni, Arrighetti, Artale, Astorino, Barezzi, Barracu,
Bastianelli, Battistini, Bazzanella, Befani, Bellini, Belloni, Beltrami, Benini, Bernardini, Berneschi, Bertola, Bertoldi, Berton,
Bianchi, Bignamini, Bini, Bagnoli, Bal, Balzarini, Balzi, Barbero, Barbieri, Baretti, Biraghi, Bonafe', Bonafide, Bondi, Bonora, Bosi,
Bozzoni, Briganti, Brini, Brizioli, Bruzzi, Burei, Busoni.
Fascicolo
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2.3.8
"C"
1980-1998 (con documenti in fotocopia dal 1945)
Cagno, Calce, Callerio, Camaiora, Campagnolo, Campaner, Campiglio, Canepone, Canova, Capacci, Carletti, Carrer, Carta,
Cassotta, Castagnola, Castellano, Castori, Castrogiovanni, Catapano, Cavallo, Cenci, Chiappori, Chirico, Daddi Ciapessoni,
Ciccarelli, Cimmino, Cingolani, Ciotti, Citarelli, Cocozza, Coglitore, Colangelo, Colla, Comitini, Conti, Cortesi, Corti Dante, Corti
Napoleone, Costa, Costagli Luciano, Costagli Mario, Cottalorda, Crespina, Crimi, Cussino.
Fascicolo

2.3.9
"D - Ge"
1980-1997 (con documenti in fotocopia dal 1944)
D'Accico, Daffara, D'Alessandro, D'Amico, De Andreis, De Angelis, Della Gerva, De Lucia, De Panfilis, De Rocchi, De Victoris, Di
Bella, Diliberto, Di Martino, Domeneghetti, Donati, Dragicevich, Ellena, Faiola, Farè, Fattorini, Fedrizzi, Ferrara, Ferrato, Ferretti,
Ferri Ascenzo, Ferri Giuliano, Ferriani, Ficini, Figlia, Focaccia, Folcini, Fontana, Fossati, Francesconi, Frati, Gabbrielli, Gaezza,
Galderisi, Galletti, Galli, Gandini, Gandolfo, Garabelli, Gatta, Gaviati, Gerli.
Fascicolo

2.3.10
"Gh - L"
1980-1996 (con documenti in fotocopia dal 1944)
Ghedina, Ghiron, Giacconi, Giandoso, Giardino, Giarrusso, Gilardi, Giombini, Giovanardi, Giovannetti, Gobbi, Gotti, Gregorini,
Grossi, Gualdi, Guerrini, Guidoreni, Guillet, Importuni, Incudine, Krisar, Lanzoni, Laureti, Leo, Leto, Licheri, Linaldeddu, Loik,
Lollusa, Lombardi, Lombardini, Lombardo, Lorenzi Giovanni, Lorenzi Luigi, Lorenzi Umberto, Lubiani, Lucca, Lupi, Luzzi.
Fascicolo

2.3.11
M
1980-2001(con documenti in fotocopia dal 1945)
Maccioni, Magnarin, Maifredi, Manara, Mancini, Manenti, Manfredi, Manfredini, Mantici, Marchini, Marconi, Margutti, Marianini,
Marietta, Martelli, Martini Alberto, Martini Egidio, Marzi, Masini, Mattarese, Mattiauda, Mazza, Mazzatenta, Merigo, Merli, Merlo,
Mezzanotte, Migliardi, Migliarini, Milano, Molinari, Monducci, Mongelli, Morandi, Moratti, Morelli, Morini, Moroni, Mostachetti,
Mugnaini, Muttoni.
Fascicolo

2.3.12
N - Pe
1980-1995 (con documenti in fotocopia dal 1944)
Nanni, Nannini, Nardi, Negri, Nicchiarelli, Nicoli, Nicosia, Nobile, Novarino, Ogliaro, Olivieri, Orizio, Paciotti, Pagani, Pagliochini,
Panarelli, Panzanelli, Paoletti, Papiani, Pappalardo, Parigini, Parmigiani, Pasotti, Pasta, Pavan, Pavesio, Pecori, Pellegrini, Pellegrino,
Pellizzari, Pericoli, Perini, Pesce, Petricci, Petruzzi, Pezzella.
Fascicolo
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2.3.13
"Pi - Sc"
1980-1999 (con documenti in fotocopia dal 1944)
Piazza, Piccardi, Piccinelli, Piccioni, Pieri, Piermattei, Pilati, Pirina, Poggi, Poli Cappucci, Ponzanelli, Protani, Ragusa, Ratti,
Rebucci, Regoli, Reina, Rinacchia, Rinaldi, Rinetti, Rodari, Rodinò, Romano, Roncuzzi, Rossi Alessandro, Rossi Franco, Rovere,
Rustignoli, Sabatino, Samaritani, Sanchioni Giorgio, Sanchioni Silvio, Sansalvadore, Sassi, Satta, Scalseggi, Scavizzi, Sciuto,
Secchi, Serafini, Sermenghi, Severini.
Fascicolo

2.3.14
"Si - Z"
1980-1997 (con documenti in fotocopia dal 1945)
Santorso, Signore, Sigon, Simi, Sonnati, Soprani, Soriani, Spadoni, Spano, Spinelli, Stassano, Stocco, Suatoni, Sughi, Suriani, Sussi,
Tadiello, Tavoni, Tessarolo, Tescola, Tessera, Testa, Themelly, Tongiani, Torti, Toscano, Tosi Romano, Tosi Vittorio, Toti, Trucillo,
Turilli, Valdambrini, Valente, Valletti, Varvara, Vatteroni, Venè, Veneziani, Venturini, Verzelloni, Viale, Vidas, Zanirato, Zanolla,
Zenobi, Zicchieri, Zini, Zuccaro.
Fascicolo

2.3.15
"Certificati di morte"
1980 ca. - 2004
Appunti sulle modalità di registrazione degli uffici anagrafici comunali, e sui deceduti delle varie scuole; minute e corrispondenza di
Giannuzzi e in misura minore di Vaccaro soprattutto con Comuni (Uffici di Stato Civile) ma anche con Consolati, Ministero degli
Affari Esteri e privati in relazione ai caduti: Ferretti, Vaschetto, Sassi, Bernardini, Brazzale, Moroni, Cozzarini, Paliasso, Moro,
Colajanni, Campaner, Loik, Matarrese, Toscano, Stronati, con allegati estratti per riassunto atto di morte. Contiene anche copia di
circolare sulla costituzione delle Scuole Ufficiali di Alessandria e Tortona (1944).
Fascicolo

2.3.16
"Certificati di morte dei caduti (in sospeso)"
1980 - 1990
Corrispondenza di Giannuzzi con i Comuni (Uffici di Stato Civile), con allegati estratti registri di morte, e con privati.
Fascicolo

2.3.17
Nominativi di caduti mancanti di dati
1981-1996 (con documenti in fotocopia dal 1944)
Corrispondenza di Giannuzzi e Vaccaro con vari Comuni per gli estratti di morte, annotazioni sui caduti, appunti con indirizzi e
nominativi, fotocopie di documenti.
Fascicolo

2.3.18
21

"Da Pirrone"
1981 - 1997
Informazioni sui caduti: schede e appunti con fotocopie di documenti, corrispondenza con gli Uffici di stato civile dei Comuni.
Fascicolo
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sottoserie 2.4

Corrispondenza relativa alla spedizione di volumi, 1987 - 2000

2.4.1
Lettere di ringraziamento per invio volumi
1987-1989
Lettere di ringraziamento di archivi, biblioteche, istituzioni e privati, oltre a ricevute, indirizzari e appunti, relativi all'invio dei
volumi "Quattromila studenti alla guerra. Storia delle scuole allievi ufficiali della GNR nella Repubblica Sociale Italiana" di Emilio
Cavaterra con documentazione storica a cura di Giannuzzi e Vaccaro, e "Presente! Albo d'oro dei caduti delle Scuole Allievi Ufficiali
della GNR", a cura della Federazione delle Associazioni scuole allievi ufficiali della Guardia Nazionale Repubblicana nella
Repubblica Sociale Italiana (entrambi pubblicati da Dino Editore, 1987).
Il materiale è (ab origine) organizzato nei sottofascicoli:
- "Familiari di caduti"
- "Risposte....... particolari"
- "Biblioteche particolari e private"
- "Biblioteche civiche e comunali"
- "Archivi di Stato"
- "Elenco volumi inviati in omaggio".
Fascicolo

2.4.2
"Ricevute rinvii ai proprietari dei documenti e delle foto prestate per il libro"
1987-1994
Lettere a Mario Vaccaro e Ugo Giannuzzi dei prestatori di documentazione per il volume, minute di lettere di restituzione, note di
ricevuta e matrici di accettazione della raccomandata.
Fascicolo

2.4.3
"Libro del cinquantenario"
1993-1998 (con documenti del 1986)
Corrispondenza di Giannuzzi in relazione a stampa, sottoscrizioni, vendite, rendiconti, ecc., del volume di Emilio Cavaterra "Mezzo
secolo in trincea", con all. elenchi di prenotazioni e ricevute.
Contiene anche cedole relative alle sottoscrizioni del volume "4000 studenti alla guerra" (1986) ed 1 fotografia.
Fascicolo

2.4.4
Corrispondenza relativa a "Mezzo secolo in trincea"
1995 - 1996
Lettere di ringraziamento di biblioteche per il dono del volume "Mezzo secolo in trincea. I quattromila studenti della Repubblica
sociale italiana dalla guerra alla pace".
Fascicolo
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2.4.5
Invio libro "Presente!"
2000
Indirizzari per la spedizione del libro "Presente!" e corrispondenza di Giannuzzi relativa; ricevute delle raccomandate.
Fascicolo
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sottoserie 2.5

Corrispondenza varia, 1947 - 2001

2.5.1
Corrispondenza 1974
1974
Corrispondenza di Ugo Giannuzzi, per lo più in relazione all'Associazione e a raduni. Contiene anche 1 fotografia.
Fascicolo

2.5.2
"Lettera del 26/5/80. Elezioni amministrative"
1979-1980
Circolari della Federazione (a firma Giannuzzi - Vaccaro - Pamphili) in appoggio ai candidati ex allievi delle scuole ufficiali (nelle
file del M.S.I.) alle elezioni europee del 1979 ed amministrative del 1980, corrispondenza di Vaccaro con i candidati, appunti.
Fascicolo

2.5.3
"Baldrati"
1980-1988 (con documenti in fotocopia dal 1944)
Corrispondenza di Giannuzzi con Pieramedeo Baldrati, con all. elenchi ed appunti su allievi, rassegna stampa (in fotocopia, e n. 1-2
del 1982 di "Continuità Ideale"), fotocopie di documenti del 1944.
Fascicolo

2.5.4
Corrispondenza su ex Allievi caduti
1985-1986
Corrispondenza (per lo più con privati) in relazione a ex allievi caduti.
Fascicolo

2.5.5
Targhe quarantennale
1985
Carteggio relativo alle targhe per il quarantennale.
Fascicolo

2.5.6
"Corrispondenza varia fine 1986 - inizio 1987 (malattia Mario e dopo)"
1986-1987
Corrispondenza inviata a Mario Vaccaro (morto a fine gennaio 1987) ed evasa da Giannuzzi, e quindi a Giannuzzi (ottobre 1986 marzo 1987).
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Contiene anche la memoria in fotocopia "Gino Bartelloni, pronipote di Enrico, scelse la via dell'onore", nonché matrici di ricevute
per pagamento quote.
Fascicolo

2.5.7
Corrispondenza
1947-2001
- Corrispondenza di Mario Vaccaro (set. 1986): corrispondenza di Vaccaro e quindi Giannuzzi, con documenti in fotocopia dal 1944,
appunti e 3 fotografie (1985-1987).
- Corrispondenza di Giannuzzi, con fotocopie di documenti e 7 fotografie (2001).
- "Varie da sistemare": lettere e documenti originali relativi a Bruno Carletti (1947-1948), corrispondenza di Giannuzzi (1993-1994),
appunti, rassegna stampa (1990).
Fascicolo

2.5.8
Fascismo in Istria
1987-1990
Lettera a Giannuzzi di Erminio Zuliani, con copia di sua corrispondenza con Gaetano La Perna.
Fascicolo

2.5.9
"Di Ricaldone"
1989 - 1994
Corrispondenza di Ugo Giannuzzi con Aldo di Ricaldone (e con mons. Dell'Omo, Valerio De Sanctis, Piergiorgio Torielli, "Il Secolo
d'Italia"), appunti, rassegna stampa, in relazione a ricerche storiche sulla zona dell'Alessandrino.
Fascicolo

2.5.10
"Lettere"
1993
Corrispondenza di Ugo Giannuzzi con Luciano Santini, Pino Rauti e Giorgio Giorgi in relazione alle celebrazioni del 50° delle Forze
armate della RSI e al volume di Cavaterra.
Fascicolo

2.5.11
Corrispondenza
1997 - 2000 (con documenti in fotocopia dal 1944)
Corrispondenza di Ugo Giannuzzi (1997-2000), con all. fotocopie di lettere 1944-1945 e articoli.
Fascicolo
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serie 3

Documentazione relativa ai raduni, 1950 - 2005
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sottoserie 3.1

Circolari, carteggio, atti, 1970 - 2005
Contenuto
I fascicoli relativi ai raduni (unità 3.1.2 - 3.1.17) contengono circolari (precedenti e seguenti il raduno) e loro abbozzi,
abbozzi dei discorsi, lettere a telegrammi a Giannuzzi degli invitati che non partecipano, elenchi dei partecipanti con
dati sulle quote versate, appunti spesso contabili, schede di adesione, ed anche documentazione (depliants, stampati,
ecc.) relativi all'hotel e ai menu. A volte è compresa anche rassegna stampa.

3.1.1
"Lettere raduni"
1970 - 2004
Circolari di invito ai raduni della Associazione ex Allievi Ufficiali della G.N.R. Scuola di Rivoli Torinese (1970-1971) e quindi della
Federazione delle Associazioni Scuole ex Allievi Ufficiali G.N.R. (1972-1973, 1982-2004).
Contiene anche rassegna stampa ed altre circolari.
Fascicolo

3.1.2
"Raduno 1987"
1987
Fascicolo

3.1.3
"Raduno 1988"
1988
Contiene anche il periodico dell'Unione Nazionale Combattenti della R.S.I. "Continuità Ideale", n. 4.
Fascicolo

3.1.4
"Raduno 1990"
1990
Contiene anche l'opuscolo "Per ricordare", a cura della Federazione delle Associazioni Scuole Allievi ufficiali della G.N.R. nella
R.S.I. (1990) con consulenza di Emilio Cavaterra e Ugo Giannuzzi.
Fascicolo

3.1.5
"Raduno 'Varese' 26-5-1991"
1991
Fascicolo

3.1.6
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"Raduno 1992"
1992
Contiene anche l'opuscolo "Per due caduti", a cura della Federazione (1992) e 2 circolari sciolte relative al raduno del 1993.
Fascicolo

3.1.7
"Raduno 1994"
1994
Contiene varia rassegna stampa.
Fascicolo

3.1.8
"Raduno Pratolino 14 maggio 1995 Demidoff Hotel"
1995
Fascicolo

3.1.9
"Raduno 1996 Pratolino 26-5-1996"
1996
Fascicolo

3.1.10
"Raduno 1997 Pratolino 8-6-1997"
1997
Contiene l'opuscolo "Caddero anch'essi a vent'anni", a cura della Federazione (1997), e rassegna stampa.
Fascicolo

3.1.11
"Raduno nazionale della Federazione scuole Pratolino (FI) 7 giugno 1998"
1998
Contiene biglietti per il treno.
Fascicolo

3.1.12
"17° raduno nazionale Federazione Scuole Firenze 6 giugno 1999"
1999
Fascicolo

3.1.13
"18° raduno nazionale Federazione scuole 4 giugno 2000 Firenze"
2000
Fascicolo
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3.1.14
"19° raduno nazionale Federazione scuole 3 giugno 2001 Firenze"
2001
Fascicolo

3.1.15
"20° raduno AA. UU. GNR Firenze 9 giugno 2002"
2002
Contiene anche circolari dell'Unione Nazionale Combattenti della Repubblica Sociale Italiana.
Fascicolo

3.1.16
"21° raduno AA. UU. GNR Firenze 21 settembre 2003"
2003
Contiene anche 1 fotografia.
Fascicolo

3.1.17
"22° raduno AA. UU. GNR Firenze 3 ottobre 2004"
2004
Circolari (e minute), minuta e copia di discorso, corrispondenza con i soci, schede di adesione, preventivi e fatture, appunti, stampati,
4 fotografie.
Fascicolo

3.1.18
"2004. Referendum"
2004-2005
Corrispondenza relativa al raduno del 2004 e al referendum fra i soci in relazione alla prosecuzione dell'attività della Federazione.
Fascicolo

3.1.19
"Raduno 20-6-82 'Villa La Loggia' FI. Ponti sul Mincio 22-5-83 - raduno. Raduno 2/6/984 Firenze"
1982-1984
Corrispondenza con la società immobiliare La Loggia e con l'Hotel Milano di Peschiera in relazioni a preventivi, appunti, circolari ai
soci, conti cassa, elenchi di partecipanti, bozze di discorsi, cronaca dei raduni.
Rassegna stampa da "Continuità Ideale" (n. 5-8 del 1983) e "L'Ultima Crociata" (n. 5-6 del 1983).
Contiene appunti, preventivi e fatture in relazione alle targhe.
Fascicolo

3.1.20
"Raduno 1985, raduno 1987, raduno 1988, raduno 1990"
1984 - 1991
30

Corrispondenza (fino al 1986 di Vaccaro, dal 1987 di Giannuzzi) con il centro congressi Villa La Loggia di Firenze e vari hotel,
fatture, preventivi, menu, appunti e conti, in relazione all'organizzazione dei raduni dal 1985 al 1991.
Fascicolo

3.1.21
"Raduni 1993-1996"
1991 - 2002
Corrispondenza con gli hotel Raffaello di Modena, poi Demidoff di Pratolino e quindi Londra di Firenze, fatture, preventivi, menu,
appunti e conti, in relazione all'organizzazione dei raduni 1992, e 1994-2002.
Fascicolo

3.1.22
Pranzi e cene natalizie del gruppo romano della Federazione
1976 - 2003
Circolari della Federazione, corrispondenza, bozze di discorsi, appunti contabili, elenchi di partecipanti, preventivi e menù, rassegna
stampa.
Fascicolo
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sottoserie 3.2

Fotografie, 1950 - 1984

3.2.1
Fotografie raduni vari
1950 - 1970
Album con fotografie dei raduni di: Desenzano, 1950 (2 foto); Verona, 1952 (12 foto); Bologna, 1953 (4 foto); Brunate, 1954 (2
foto); Verona/Desenzano, 1955 (7 foto); Parma, 1956 (2 foto); Varese, 1961 (2 foto); Vicenza/Tonezza, 1964 (2 foto); Rocca delle
Caminate, 1965 (7 foto); Firenze, 1966 (1 foto); Pilzone d'Iseo, 1968 (9 foto); Bologna, 1970 (8 foto); più 1 foto con riproduzione di
disegno.
Mancano le varie foto degli anni 1944-1945 che erano contenute, e di cui rimangono le didascalie.
Registro

3.2.2
Fotografie raduni della Federazione
1970-1984
- Omaggio tomba del Duce a S. Cassiano, 6 dic. 1970 (3 foto); raduno delle associazioni scuole a Bologna, giu. 1971 (2 foto); I
raduno della Federazione, Bagnaia 2 giu. 1972 (15 foto); II raduno della Federazione, Firenze 3 giu. 1973 (72 foto); raduno
Sussegana degli allievi delle scuole di Fontanellato e Oderzo, 9 set. 1973 (14 foto).
- Quarantennale delle scuole AA.UU. della G.N.R., Firenze 3 giu. 1984 (36 foto).
- Modulo domanda attestato, fotocopia "Ai legionari di Orvieto" (1984) e fotografia epigrafe.
Fascicolo

3.2.3
Fotografie raduni di Bagnaia (3/6/1972) e Firenze (20/6/1982)
1972-1982
- 20 fotografie del raduno di Bagnaia della Federazione delle Associazioni scuole ex allievi ufficiali della Guardia Nazionale, 3 giu.
1972 (ciascuna con cartoncino numerato).
- 29 fotografie del raduno di Firenze, 20 giu. 1982.
Fascicolo
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sottoserie 3.3

Miscellanea, 1968 - 2005

3.3.1
"Storia delle Scuole Allievi Ufficiali della Guardia Nazionale Repubblicana nella R.S.I."
1968-1986
Registro-dossier (con stemma RSI in rilievo sulla copertina) relativo ai raduni della Scuola di Rivoli (1968-1971) e della Federazione
(1972-1973, 1982-1986). Per gli anni 1968-1973 riporta i nomi dei partecipanti distinti per scuole, e timbri dei raduni; incollati alle
pagine, vi sono vari documenti: circolari per i raduni, menu a stampa, rassegna stampa, comunicati circolari di Mario Vaccaro,
fotografia della lapide per Mussolini. Per gli anni 1982-1986 contiene, sciolte, le circolari e gli elenchi dattiloscritti dei partecipanti
(per il 1982 c'è il quadernetto "Presenti 20/6/82"), una fotografia; contiene anche, sciolti, i numeri di "Continuità Ideale" 5-8 del
1983, 5-6-7 del 1984, 5-6-7 del 1985 e 4-5-6-7 del 1986.
Rilegati in fondo al registro vi sono i fascicoli 73, 74, 75 e 76 (lug. 1968) di "Storia delle Forze Armate della R.S.I." della serie
"Documenti del nostro tempo".
Registro

3.3.2
Elenchi soci presenti ai pranzi natalizi
1985 - 2005
11 quaderni riportanti nomi e cognomi dei soci presenti, scuole di provenienza, invito, prenotazione e presentazione, in relazione ai
pranzi natalizi del gruppo romano. Gli ultimi quaderni contengono anche circolari, bozze di discorsi, preventivi e fatture.
Fascicolo

3.3.3
Varie
1973 - 1984 (con documenti in fotocopia del 1941)
Circolari, bozze di discorsi, depliant, 4 fotografie ed 1 negativo su raduni.
Contiene anche: Alberto Bechi Luserna, "La falsa democrazia della Gran Bretagna" (Roma, 1941) (opuscolo in fotocopia).
Fascicolo
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serie 4

Indirizzari e rubriche, 1975 - 1998

4.1
"Generale"
1975 (ca.) - 1998
- Indirizzario - rubrica telefonica (con foglietti sciolti di appunti e biglietti da visita).
- Appunti sciolti, corrispondenza, depliant, biglietti da visita.
Fascicolo

4.2
"Familiari caduti"
s.d.(ma anni '80)
Rubrica con nominativi (e qualifica parentale), indirizzi e recapiti telefonici dei famigliari dei caduti oggetto della ricerca.
Comprende vari foglietti con appunti e biglietti da visita.
Quaderno

4.3
Indirizzi
s.d.
Registro con indirizzi;
floppy disk MFD 2HD.
Registro

4.4
"Corrispondenza: a) Familiari caduti, b) Familiari dei deceduti, c) Giornali e periodici, d) Parlamentari, e) Almirante, f)
1/2 Pirrone" (1)
1986
Copie di circolari di Giannuzzi - Vaccaro - De Sanctis - Cavaterra (a nome della Federazione delle Associazioni Scuole ex A.A. U.U.
della G.N.R.) a privati e a direttori di giornali relative alle cedole di commissione libraria per la pubblicazione della storia della
scuola; indirizzari ed appunti su indirizzi. Copia de "Il Secolo d'Italia".
Fascicolo
Note
(1) Il titolo del fascicolo originale non corrisponde al contenuto.

4.5
Ricevute ed elenchi spedizioni postali
1986
Elenchi delle raccomandate, ricevute, appunti, in relazione alle spedizioni postali di inviti, libri e lettere.
Fascicolo
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4.6
Indirizzari per spedizione volumi a tariffa ridotta
1987
Elenchi di indirizzi con matrici di ricevuta per la spedizione.
Fascicolo

4.7
Elenco nominativi
s.d. (anni '90)
Registro con elenco nominativi (e scuole di appartenenza) ed annotazioni (adesioni famigliari, numeri contromarca, quote prepagate,
eventuale decesso).
Registro

4.8
"Note di Pirrone"
1996 ca.
Indirizzario; osservazioni sul libro relativo ai caduti.
Fascicolo
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serie 5

Elenchi di allievi e caduti, 1980 - 1997

5.1
Schedario degli allievi delle scuole ufficiali e sottufficiali
1980 - 1985 ca.
Le schede sono intestate al nominativo di ciascun allievo. Tali nominativi sono raggruppati innanzitutto per scuola d'appartenenza
(ossia: Vicenza, Fontanellato, Lucca, Modena, Orvieto, Rivoli, Siena, Varese e Oderzo); all'interno di tali raggruppamenti sono
suddivisi fra semplici ed ufficiali, e quindi posti in ordine alfabetico.
Le schede riportano solitamente, oltre al cognome e nome, la scuola d'appartenenza (quasi sempre con il numero di matricola, il
grado, a volte paternità, quindi (se noti) luogo e anno di nascita, e Legione, Battaglione e Compagnia della Guardia Nazionale
Repubblicana di appartenenza; viene indicato l'eventuale ferimento; se si tratta di un caduto ciò è evidenziato da una croce apposta
accanto al nome, oltre che dalla annotazione della data e dalle circostanze della morte. Se morto successivamente è comunque
segnalata la data del decesso. E' poi indicato l'eventuale attestato consegnato, ed il suo numero. Qualche volta ci sono note su
particolari attività, o anche appunti piuttosto lunghi, o ancora (assai di rado) ritagli di giornale allegati. Di solito vi sono anche
rimandi ad altri elenchi.
Dopo le schede raccolte per scuole, vi sono altri gruppi di schede, che non sembrano sempre complete o ben definite: allievi di scuole
non identificate (ovviamente con pochissimi dati); feriti; caduti; ufficiali e militi caduti e feriti; membri della P. L. (Propaganda
Legionaria); indirizzi delle famiglie (dei caduti). Spesso (es. caduti, o feriti) tali nominativi sono già presenti nei gruppi raccolti per
scuole.
C'è poi una schedina con la graduatoria dei primi classificati per ciascuna scuola. Essi sono anche segnalati, all'interno dei vari
raggruppamenti per scuola, da un indicatore.
Schedario

5.2
"Organici scuole"
1980 ca. - 1989 (con documenti anche in copia dal 1944)
Elenchi a stampa, in originale e in fotocopia, degli organici delle scuole allievi di Fontanellato, Oderzo, Orvieto, Varese; fotocopia di
una raccolta di firme e di uno stampato della scuola di Vicenza del 1944; copia di "Impeto. Notiziario della Associazione ex Allievi
ufficiali G.N.R. accademia di Modena", circolare interna n. 2 (1971).
Fascicolo

5.3
Elenco allievi scuole ufficiali
anni '80 - '90 (con stampati del 2002)
Registro con la trascrizione dattiloscritta della dispensa straordinaria del 16 nov. 1944 del "Bollettino" del Comando Generale della
G.N.R., con i nomi degli allievi disposti alfabeticamente e con aggiunte (dattiloscritte e manoscritte) di nomi, delle scuole di
provenienza, di annotazioni sull'eventuale decesso, ecc.; appunti sciolti e foglio a stampa di aggiunte di nomi al volume "Presente!"
(Firenze 2002).
Registro

5.4
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Elenco allievi ufficiali
anni '80 - 1997
Trascrizione in ordine alfabetico con varie annotazioni sui deceduti e sui battaglioni di appartenenza; rilegati in fine, elenchi
dattiloscritti dei sottufficiali caduti e fotocopie con elenchi di nominativi.
Registro

5.5
"Caduti feriti"
anni '80
Appunti su caduti e feriti, fotocopie da pubblicazioni relative a caduti e fatti d'arme e da elenchi dattiloscritti di caduti, con appunti.
Fascicolo

5.6
"Assegnazioni ai reparti dopo i corsi" e altri elenchi
1985 ca. - 1997
- "Assegnazioni ai reparti dopo i corsi", a cura di Ugo Giannuzzi e Mario Vaccaro: elenco aggiornato al 1997.
- Appunti e fotocopie sulle scuole, indirizzari ed elenchi.
Fascicolo

5.7
"Elenchi di scuole"
1985 ca.
Note di Giannuzzi al testo di Emilio Cavaterra per il volume "4000 studenti alle guerra"; appunti sui nomi degli ufficiali delle scuola
allievi, distinti per ciascuna scuola.
Fascicolo
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serie 6

Documentazione raccolta, 1942 - 1994
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sottoserie 6.1

Documentazione raccolta e ordinata per scuole, 1984 - 1988
Contenuto
Si tratta in gran parte di fascicoli, dedicati ciascuno ad una scuola, contenenti per lo più fotocopie di documenti del
1944-45 ed anche anni successivi (nella massima parte provenienti dai fondi dell'Archivio Centrale dello Stato, ad es.
Guardia Nazionale Repubblicana - UPI, o Segreteria del Capo della Polizia (SCP) della RSI o Segreteria Particolare del
Duce (SPD): relazioni, notiziari del Comando generale della GNR, ordini, ecc.; quindi fotocopie della rassegna stampa
coeva (es. da "Il Resto del Carlino"). Poi carteggi tra Vaccaro (e poi Giannuzzi) e vari ex allievi, e infine dattiloscritti di
memorie e ricordi scritti da questi ex allievi ed opuscoli a stampa (anche in più copie e con correzioni).

6.1.1
"Fontanellato"
1985-1986 (con documenti in copia dal 1944)
Contiene corrispondenza di Vaccaro con Gilberto Govi e con Nicola ? (1985); quindi la memoria ds. di Lodovico La Valle e
l'opuscolo di Gilberto Govi ed Emilio Bettini "La Scuola Allievi Ufficiali della G.N.R. di Fontanellato" (Bologna, 1986).
Fascicolo

6.1.2
"Lucca"
1986
Contiene appunti, e memorie ds. di Franco Caselli ("Scuola Allievi Ufficiali 'Lucca'", 1986) e di Carlo Falciola ("Dal Serchio al
Tiono").
Fascicolo

6.1.3
"Modena"
1986 (con documenti in fotocopia dal 1944)
Fotocopie di documenti (notiziari politici, fonogrammi, ecc.) dagli archivi RSI (SPD, UPI) (dal 1944).
Corrispondenza di Mario Vaccaro e Ugo Giannuzzi con Flavio de Ferra (e all. trascrizione di parti del suo diario del 1944) e altri
(1986); appunti.
Memoria ds. "Notizie certe sulla Scuola A. U. G.N.R. di Modena Corso 'Impeto'" di Claudio de Ferra (con all. fotocopia de "Il
Mengha", giornalino di Premana, nn. 1, 2, 3); memorie ds. di Pio Turchetti (1949); "Ventotto ottobre...." (di ?) (Scuola di Modena
Allievi Ufficiali G.N.R. Corso "Impeto") (1986); rassegna stampa (in fotocopia).
Fascicolo

6.1.4
"Varese II°. Oderzo"
1984-1988 (con documenti in fotocopia dal 1944)
Fotocopie di documenti (relazioni, segnalazioni, ecc.) dagli archivi RSI (UPI, SPD).
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Corrispondenza di Vaccaro (e Giannuzzi) con Valerio Martinelli (1984-1988), appunti, "La Scuola di Varese - Oderzo" (ds. di
Valerio Martinelli); rassegna stampa e fotografia (in fotocopia).
Fascicolo

6.1.5
"Orvieto"
1986 (con documenti in fotocopia dal 1944)
Fotocopie di documenti (relazioni) dagli archivi della RSI (UPI); corrispondenza di Vaccaro (1986).
Fascicolo

6.1.6
"Rivoli"
1986 (con documenti in fotocopia dal 1944)
Fotocopie di documenti dagli archivi RSI (UPI).
Appunti, rassegna stampa (in fotocopia); "Le operazioni dell'estate del 1944 in Val Susa, Val di Lanzo e Val di Viù" (ds. di Franco
Pompili, 1986).
Fascicolo

6.1.7
"Siena"
1986 (con documenti in fotocopia dal 1944)
Fotocopie di documenti dagli archivi RSI (SCP).
"Costituzione del Battaglione Scuola AA. UU. 'Siena'" (ds. di ?); ds. di Giuseppe Cavini; corrispondenza di Mario Vaccaro.
Fascicolo

6.1.8
"Varese"
1944-1945 (in fotocopia)
Fotocopie di documenti (relazioni, ecc.) dagli archivi RSI (UPI, SPI), e di rassegna stampa del 1944 (per lo più da "Cronaca
Prealpina").
Fascicolo

6.1.9
"Vicenza"
1986 (con documenti in fotocopia dal 1944)
Fotocopie di documenti (ordini, notiziari, carteggi, relazioni) dagli archivi RSI (UPI).
Dattiloscritti di Riccardo Barbieri, di Amedeo Gamba, di ignoto, e (incompleto) di Oreste Romano.
Fascicolo
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sottoserie 6.2

Memorie e testimonianze, 1949 - 1994
Contenuto
Le prime 2 unità comprendono corrispondenza di Giannuzzi e Vaccaro con ex allievi con testimonianze, e spesso
memoriali o comunque narrazioni allegate.
A volte vi sono fotocopie di documenti d'epoca e (raramente) fotografie e di rassegna stampa.
Sono state segnalate con "contiene fra l'altro" le narrazioni che esteriormente hanno più consistenza "autonoma": ma
esse non esauriscono naturalmente lo spettro delle testimonianze e memorie, spesso contenute all'interno di lunghe
lettere.
Il contenuto delle unità è stato da noi raccolto per scuole d'appartenenza: questa era anche l'originaria intenzione, visti i
titoli originari dei due fascicoli e vista la sigla che spesso appare sulle lettere, riferentesi alla scuola, e che abbiamo
utilizzato spesso per l'attribuzione.

6.2.1
"Testimonianze. Memoriali... sino a Riv"
1984-1986 (con documenti in copia dal 1944)
Contiene i sottofascicoli:
- Generale
- Fontanellato
- Lucca:
contiene fra l'altro i memoriali "Storia del Battaglione Scuola AA. UU. 'Lucca'" di Franco Caselli, "Dal Serchio al Ticino" di Carlo
Falciola, e "La generazione che non si è arresa" di Danilo Nazzarri.
- Modena:
contiene fra l'altro fotocopia di libro dei ricordi, il memoriale di Pio Turchetti "ventotto ottobre millenovecentoquarantatrè - cinque
maggio millenovecentoquarantacinque" (1949), il memoriale-zibaldone "Pagine terrificanti" di Alvaro Settembre.
- Oderzo
- Orvieto
- Rivoli:
contiene fra l'altro il memoriale "Quattromila studenti e la guerra. Gli allievi ufficiali della R.S.I. fra cronaca e storia" di Valerio de
Sanctis ed il racconto "Un ricamo di merletto" di Candido Guido.
Fascicolo

6.2.2
"Testimonianze. Memoriali... da Siena"
1985-1986 (con documenti in copia dal 1944)
Contiene i sottofascicoli:
- Siena
- Varese
- Vicenza:
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contiene fra l'altro stralci del memoriale di Oreste Romano a Giorgio Pisanò, i memoriali "G.N.R. - 1a scuola allievi ufficiali Vicenza" di Giorgio Giorgi e "Scuola All. Uff. G.N.R. Vicenza. Appunti dell'ex Allievo Carlo Amedeo Gamba", e stralci dal diario
di Riccardo Barbieri.
Fascicolo

6.2.3
"Testimonianze. + Andreeff - Rolando"
1988-1994 (con documenti in fotocopia dal 1935)
- Raccolta di testimonianze, sotto forma di memoriali (poi numerati da 1 a 40), relative al "mio 25 aprile", di: Carlo Budano,
Lamberto Cosimi, Vitaliano Di Biagio, Giuseppe Sermonti, Vinicio Favi, Raoul Studer, G(iulio?) Cavini, Tito Pinchetti, Nino Arena,
Elio Rinona Poli, Paolo Quadraroli, Valeriano Ferretti, Ugo Giannuzzi, Tullio Maffei, Roberto Solimena, Gianni Tortosa, Franco
Guerrini (a Tortosa), Valerio Longa, Iro Roubaud (con fotocopie di articoli, lettere e altri docc. del 1945 e dal 1935), Mario Vaccaro,
Riccardo Barbieri, Flavio e Claudio de Ferra, Federico Selvani, Rodolfo Graziadei, Guido Modena, Giorgio Allegri, Enrico
Sermonti, Ottavio Artale, Gilberto Govi, Giovanni Cucco, Alvaro Renato Settembre, Carlo Maschi, Giuffrido Garritano, Giancarlo
Fabri, Giuseppe Calboli, Enzo Massetani, Pino Rauti. In pochi casi si tratta di sole lettere, per la maggior parte di memorie (o,
raramente, trascrizione di diari) con lettera accompagnatoria; nonostante alcune risalgano al 1988 e 1990, sono inviate e raccolte da
Giannuzzi nel 1993, per la seconda edizione del libro "4.000 studenti". Contiene anche il quaderno "Relazioni in arrivo", che le
indicizza.
- Altre testimonianze (per lo più in forma di lettera, per lo più del 1994) di: Alberto De Martinis, Fabio Saccomani, don Giovanni
Folcini (su Gaddo), Mario Vaccaro a Vito Iurio (copia), Roberto Pandolfini, Loris Di Camillo (con fotocopie di documenti personali
dal 1944), Renato Masini, Arnaldo Medori (con fotocopie di documenti e di fotografie dal 1943), Natalino Pancaldi, Silvia Andreeff
(su Massimo Andreeff, con stampati e fotocopie di documenti, lettere, e copie di poesie di Andreeff), su Araldo Forbicioni. Altri
frammenti di testimonianze, stampati, "Diario Coltano di Walter Signori" (con copia di corrispondenza con parenti, ma senza il
diario), opuscolo di Ulrico Guerrieri "I giorni che contano" (1996).
Fascicolo

6.2.4
"Quand'ero I.M.I."
1945 (in copia?)
Dattiloscritto di Procopio Fornalé(?) (ago. 1945) (2 copie).
Fascicolo

6.2.5
Memorie di allievi del corso "Impeto" della scuola di Modena
1949-1971
- "Il I° corso Impeto della Accademia Allievi Ufficiali della G.N.R. di Modena" di Ugo Scarpi, versione del 1950 e 2 versioni del
1971 (con correzioni manoscritte); fotocopie del giornale ciclostilato "Il Mengha", Premana, 1944 (nn. 2 e 3).
- Fotocopia di memorie (28 ott. 1943 - 5 mag. 1945) di Pio Turchetti (1949) inviate ad Ardiccio Zanirato, e fotocopia di lettere di
Zanirato a Giovanni e Pio Turchetti (1949).
Fascicolo

6.2.6
"A Mario"
1980 - 1985
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Copia di memoriale di Giorgio Soprani a Gianfranco Lucato (1980), fotocopie di dattiloscritto di Lucato(?), lettera a Ugo Giannuzzi
(1985).
Fascicolo

6.2.7
"Battaglione Vol. Bersaglieri 'Goffredo Mameli'. Diario parziale del battaglione"
1985
"Bersaglieri sull'Appennino. Battaglione 'Goffredo Mameli'. R.S.I. 1943-1945", dattiloscritto a cura dei Raduci del Battaglione.
"8° Reggimento Bersaglieri 'Luciano Manara' - Verona. II° Battaglione Volontari Bersaglieri 'Goffredo Mameli'. Allegati al diario
del Battaglione", con fotocopie di documenti, fotografie, mappe, ecc.
Lettera di ? (lug. 1985).
Fascicolo

6.2.8
"Memorie del Vescovo di Acqui"
1990 ca. (in copia)
Fotocopie di dattiloscritto e manoscritto con la trascrizione della parte di memorie del Vescovo di Acqui Giuseppe Dell'Omo dal 1
ago. 1943 al 31 dic. 1945 (1).
Fascicolo
Note
(1) Tali cosiddette "Memorie" sembrano essere le stesse, frutto delle interviste di Giacomo Rovera, pubblicate nel 1990-1991 dal
settimanale della Diocesi di Acqui "L'Ancora".

6.2.9
"Gruppo Corazzato M Leonessa 1943-1945 R.S.I."
1992
Dossier in fotocopia con testi, interviste, documenti, fotografie, rassegna stampa, ecc., e lettera accompagnatoria di Elvezio Borgatti
(1992).
Contiene anche fotocopia di mappa e n. 1-3 del 1992 de "Il Volontario d'Italia".
Fascicolo

6.2.10
"Regio corpo truppe libiche. Battaglione fanti dell'aria. Paracadutisti"
1993
"Regio corpo truppe libiche. Battaglione fanti dell'aria. Paracadutisti", dattiloscritto di Italo Gai.
Fascicolo
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sottoserie 6.3

Documenti originali e fotocopie di documenti d'archivio, 1935 - 1993
Contenuto
I documenti in fotocopia sono tratti principalmente dai seguenti fondi archivistici (conservati presso l'Archivio Centrale
dello Stato di Roma):
- RSI, Guardia Nazionale Repubblicana, Archivio generale (RSI, GNR);
- Segreteria particolare del Duce, RSI - Carteggio riservato (SPD, cr);
- Segreteria particolare del Duce, RSI - Carteggio ordinario (SPD, co);
- Ministero dell'Interno, Direzione Generale Pubblica Sicurezza, RSI - Segreteria del Capo della Polizia (SCP);
- Ministero dell'Interno, Direzione Generale Pubblica Sicurezza, Divisione Affari Generali e Riservati - Archivio
generale.

6.3.1
"Federazione Scuole 1°"
1944-1945 (in fotocopia)
Fotocopie di documenti tratti dai fondi RSI [i fondi sono: Segreteria particolare del Duce (carteggio ordinario e carteggio riservato),
Segreteria Capo della Polizia, Ministero delle Forze Armate - Gabinetto, Segreteria Barraco, Presidenza del Consiglio - Gabinetto,
Presidenza del Consiglio - Provvedimenti Legislativi, Guardia Nazionale Repubblicana - Ufficio Politico Investigativo] e del
Ministero dell'Interno (sulla cattura del Duce) dell'ACS: relazioni, corrispondenza ufficiale, telegrammi, rassegna stampa,
promemoria ed appunti, circolari.
Sono raccolte nei sottofascicoli: "Stampa", "G.N.R. generico", "Circolari riguardanti tutte le Scuole e i btg. Scuola", "Scuole generico
+ Movim. STen.", "G.N.R. generico".
Fascicolo

6.3.2
"Federazione Scuole 2°"
1943-1945 (in fotocopia)
Fotocopie dai fondi RSI dell'Archivio Centrale dello Stato di Roma, e da varie "Gazzetta Ufficiale". Non sono raccolte in
sottofascicoli, tranne che per il sottofascicolo "Caduti Feriti Catturati Decorazioni anche Encomi".
Fascicolo

6.3.3
"Federazione Scuole 3°"
1944-1945 (in fotocopia)
Foglio dei volontari della Guardia, n. 27 (1944).
C'è un unico sottofascicolo, "Caso Arden".
Fotocopie dai fondi RSI dell'Archivio Centrale dello Stato di Roma, e da "Camicia Nera".
Fascicolo

6.3.4
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"Federazione Scuole 4°"
1943-1945 (in fotocopia)
Fotocopie di documenti tratti dagli archivi RSI (GNR-UPI, SPD cr e co), raccolte nei sottofascicoli "Varie" (per lo più su militi
ufficiali (trasferimenti, assunzioni ecc.), diari storici, elenchi, schede arruolamento, dichiarazioni, relazioni su accadimenti, istanze a
Mussolini di famigliari di volontari, notiziari politici interni) e "'Movimento' sottotenenti" (su militi della GNR e delle Brigate Nere e
sui rapporti fra le diverse forze armate).
Fascicolo

6.3.5
"Scuola di Pola"
anni '80
Appunti e fotocopie.
Fascicolo

6.3.6
"Documenti vari (alcuni in originale)"
*Documenti originali:
- 12 cartoline illustrate (edite? manoscritte?) da Sergio Arrighi (1° corso a.u. GNR di Rivoli Torinese, 1944);
- copia di Bollettino della GNR - Comando generale, 16 nov. 1944;
- "Documenti in originale":
"Appunti di Coltano del col. E. Bassani" (1945); dichiarazioni, fogli licenza, buoni acquisto, contromatrici, circolari e fonogrammi di
vari organi della GNR, lettere (1943-1945); lettera a Mario Vaccaro (1984); giornali ("L'Incudine!", periodico "semi-umoristico"
della Scuola allievi ufficiali GNR di Rivoli, I, n. 1, 21 apr. 1944; "A noi! Foglio dei volontari della G.N.R.", della scuola di Rivoli, n.
1, s.d. (1944?)) e opuscoli (Bassi, "La leggenda di Cozzarini", a cura della Federazione provinciale fascista di Varese, giugno 1944);
elenco della Scuola allievi ufficiali di Modena (1944); tessere di riconoscimento (1917-1935) e santino;
- "Canzone strafottente": stampa originale (1944?), nota, fotocopia con note dell'autore Mario Castellacci (1998);
- "Ferriani G. Carlo. Documenti 1944/1945": documenti relativi all'arruolamento, foglio di licenza (1944-1945), lettera a Giannuzzi
(1985).
* Documenti in fotocopia (1943-45), documentazione recente:
copie di lettere e cartoline illustrate, circolari, relazioni, fogli d'ordine e ordini del giorno (delle scuole e loro battaglioni), fogli
licenza, volantini, autorizzazioni ed elenchi (anche del CLN e del Campo di internamentodi Coltano), testi di canti, specchietti
assegni, copie di giornali di contabilità della 4a Compagnia del II Battaglione del 5° Reggimento M.D.T., copie della "Gazzetta
Ufficiale d'Italia", del quindicinale della Scuola allievi ufficiali reparto corazzati M.V.S.N. di Ravenna "Fiocco nero" (n. 1 del 18
nov. 1943), riproduzione fotografica del quindicinale degli universitari volontari della GNR "Fiaccole di vita" (mar.-mag. 1944),
copia di rapporto di Mussolini agli ufficiali della Guardia con sue correzioni; schede matricolari della legione "M" Guardia del Duce;
documentazione del Capo della Provincia di Asti (1944) sulla morte di Marco Visconti (mandata a Giannuzzi nel 1990),
documentazione su Francesco Pirina da Vicenza; copia del numero unico della Scuola allievi ufficiali di Oderzo (1968);
documentazione della Commissione medica per le pensioni di guerra di Milano (1983), documentazione relativa ai caduti della RSI
dell'Ispettorato cimitero maggiore del Comune di Milano (con 6 cartoline illustrate, pianta del cimitero, fotografia, rassegna stampa,
1990); cartolina fotografica a Enrico Bassani (1974), corrispondenza Vaccaro (1985-1986), stampati e inviti (1989-1991), "Il
Volontario di Spagna" (n. 1 del 1989, con cartoline e biglietti dell'Associazione Nazionale Combattenti Italiani in Spagna), rassegna
stampa da pubblicazioni varie, spartiti ("Cantate di legionari" e "Preghiera del milite"), elenchi conferimento medaglie (avuti da
Fausto Sparacino, 1995).
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6.3.7
"Ordini del giorno"
1943-1945
- Elenchi sciolti, ed 1 tessera per potersi fregiare di distintivo.
- "M.V.S.N. da 39° a 44° anno 1943. G.N.R. Bollettino 1-2-3-4 (n° 4) + dispensa straord.": contiene il "Bollettino" del Comando
Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (fotocopie delle dispense 39 del 28 lug., 40 del 4 ago., 41 dell'11 ago.,
42 del 18 ago., 43 del 25 ago., 44 dell'1 set. 1943), ed il "Bollettino" del Comando Generale della Guardia Nazionale Repubblicana
(originali delle dispense 1 dell'1 apr. (2 copie), 2 dell'1 ago., 4 dell'1 ott., e dispensa straordinaria del 16 nov. 1944 (2 copie in
originale, 1 in fotocopia); fotocopia della dispensa 3 dell'1 set. 1944).
- "MVSN 1943. Dal n. 39 del 24 luglio al n. 44 del 28 agosto 1943": fotocopie del "Foglio d'Ordini" del Comando Generale della
Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (dispense 39 del 24 lug., 40 dell'1 ago., 41 del 7 ago., 42 del 14 ago., 43 del 21 ago., 44
del 28 ago. 1943).
- "Originali (ed in fotocopie) Bollettino, Foglio d'Ordini":
"GNR Foglio d'Ordini. 46-4 (1943), 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-19 (1944), 1-2-3-4 (1945)": contiene "Foglio
d'Ordini" del Comando Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (fotocopie delle dispense 46 del 2 ott. e 4 del 30
dic. 1943), e "Foglio d'Ordini" del Comando Generale della Guardia Nazionale Repubblicana (originali delle dispense 5 dell'1 mag.,
7 dell'1 giu., 8 del 15 giu., 10 dell'1 ago., 13 del 15 set., 15 del 15 ott., 16 dell'1 nov., 17 del 15 nov., 18 dell'1 dic., 19 del 15 dic.
1944, 1 dell'1 gen., 2 del 15 gen. 1945; fotocopie delle dispense 1 del 15 gen., 2 del 15 feb., 3 del 15 mar., 6 del 15 mag., 9 dell'1
lug., 11 del 15 ago., 12 dell'1 set. (mutilo), 14 dell'1 ott. 1944, 3 dell'1 feb., 4 del 15 feb. 1945).
"Doppioni": fotocopie parziali del "Bollettino" n. 2 del 1944 e dei "Foglio d'Ordini" nn. 2, 3, 5, 8, 10, 15, 16 del 1944, e 2 del 1945;
fotocopie del "Quaderno di ordini istruzioni e notizie" della Direzione Generale della Polizia Repubblicana, n. 3 del 10 nov. 1944.
Fascicolo

6.3.8
Copie di rapporti, diari storici e altri documenti della G.N.R.
1944 - 1945 (in fotocopia)
Fotocopie di documenti tratti dai fondi RSI dell'Archivio Centrale dello Stato di Roma (rapporti su fatti d'armi, diari storici, ecc.,
relativi a zone del Varesino, Novarese, ecc.), appunti.

6.3.9
Fotocopie di documenti
1944-1947 (in fotocopia)
Fotocopie di documenti tratti dai fondi della RSI (GNR-UPI, SPD, ecc.) (rapporti - per lo più su allievi -, lettere, fogli d'ordini,
istanze a Mussolini, ecc.) e del Ministero dell'Interno (sulla cattura di Mussolini e la sottrazione della cassa della "Monterosa").
Dattiloscritto sulle scuole.
Fascicolo

6.3.10
"Fatti d'arme dopo la fine dei corsi e nei quali sono impegnati ex allievi"
1944 ottobre - 1945 aprile (in copia)
Documenti in fotocopia tratti dall'Archivio centrale dello Stato di Roma: carteggio fra i Comandi di battaglioni e con il Comando
generale della GNR, relazioni, e stralci di diari storici relativi a vari fatti d'arme; elenco di nominativi degli internati nel campo di
Lumezzane.
Fascicolo
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6.3.11
"Emme Rossa, Camicia Nera"
1943-1944 (in fotocopia)
Fotocopie dei giornali "Emme Rossa. Foglio dei volontari della Milizia Giovanile", I, n. 1 (5 dic. 1943) (3 copie) e n. 2 (20 dic. 1943)
(3 copie), e "Camicia Nera. Settimanale dei Volontari della Guardia Nazionale Repubblicana", I, n. 5 (5 giu. 1944).
Fascicolo

6.3.12
"MAK P: FO originale; VI fotocopia; LU fotocopia; LU (P. Crenna) fotocopia; OR (coper. orig.) fotocopia; Scuola
MDT"
1944
Contiene i numeri unici:
Scuola Allievi Ufficiali G.N.R. - Fontanellato, "Poi verrà l'ora che batte in cuore...", 1944 (originale)
"Eja, l'ultima!", Numero unico del Corso Allievi Ufficiali della Guardia Nazionale Repubblicana a cura dell'Accademia Fascista
Vicenza, 1 feb. 1944 (fotocopia, 2 copie);
Guardia Nazionale Repubblicana. Battaglione-Scuola Allievi Ufficiali "Lucca", "Presente!", 1944 (fotocopia) (con lettera
dattiloscritta 1984);
"Dal Serchio al Ticino", Battaglione Scuola Allievi Ufficiali "Lucca", mar.-set. 1944 (fotocopia);
"Volontari della morte col sorriso della vita", G.N.R. Battaglione Scuola A. U. "Orvieto", set. 1944 (fotocopia; con copertina
originale, e con appunti su autori);
G.N.R. 2.° Reggimento Milizia Difesa Territoriale, 60.° Legione "Istria" - C.A.M., "Corso Allievi Ufficiali Sottufficiali e Graduati
'Giuseppe Musco'", Pola, ago.-set. 1944 (fotocopia; 2 copie; con appunti).
Fascicolo

6.3.13
"Personali o non riguardanti le Scuole"
1944-1945 (in fotocopia)
Fotocopie di documenti tratti dai fondi RSI dell'Archivio Centrale dello Stato: permessi e specchietti degli assegni dovuti al
personale, istanze, epigrafi, appunti e relazioni (1944-1945); fotocopie da "La Riscossa", III, n. 1, 4 gen. 1945.
Fascicolo

6.3.14
"Decorazioni, encomi, promozione"
anni '80 (con documenti in fotocopia dal 1944)
Appunti su encomi, medaglie e promozioni ad allievi, con fotocopie di documenti dall'archivio del gen. Diamanti, e di parti del
"Foglio d'ordini" e del "Bollettino" del Comando generale della Guardia Nazionale Repubblicana; fotocopie di documenti del
Battaglione scuola allievi ufficiali "Lucca" di Pavia della G.N.R. relativi all'assegnazione della medaglia al valore a Mantici, Reina a
Nannini (con estratti dal R. D. 4 nov. 1932, n. 423 e processi verbali della Commissione, 1944-1945).
Fascicolo

6.3.15
"Corsi A. U. Esercito"
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1943 - 1944 (in fotocopia)
Fotocopie di documenti dell'Ufficio Ordinamento e Reclutamento dello Stato Maggiore dell'Esercito relativi alle scuole allievi
ufficiali, in particolare schemi con la ripartizione settimanale delle ore e programmi di massima.
Fascicolo

6.3.16
"Proposte concessione ricompensa al valore"
1944 - 1945 (in fotocopia)
Fotocopie degli atti relativi alle proposte per concessioni individuali di medaglie o di croci di guerra al valor militare, con schede e
relazioni.
Fascicolo

6.3.17
Documenti Tullio Maffei
1988 (con documenti in copia del 1944)
Fotocopie di documenti personali (diplomi, ecc.), e di giornali (i numeri unici dei giovani legionari della guardia del Centro di
addestramento di Como "Fuorilaguardia!" del 15 gen. e 7 feb. 1944, i nn. 2 (15 apr. 1944) e 3-4 (15 mag. 1944) del quindicinale degli
universitari volontari della G.N.R. "Fiaccole di vita").
Fascicolo

6.3.18
"Per il sign. 'Allievo' Tullio Maffei"
1944 (in fotocopia)
Fotocopie di "Fiaccole di vita. Quindicinale degli universitari volontari della G.N.R.": n. 1 del 15 mar. 1944, n. 2 del 15 apr. 1944, n.
3-4 del 15 mag. 1944; fotografie del n. 3-4; appunti.
Fascicolo

6.3.19
Fogli matricolari
1945-1967 ca. (con note al 1986-1987)
Fotocopie dei fogli matricolari dei militi e carteggi allegati (dai Distretti militari), con appunti.
Fascicolo

6.3.20
Copioni di radiodrammi
1942-1943 ca.
"Redenzione", dramma in tre atti di Roberto Farinacci.
"P.Q.L. - M. 5 - R. 40", scene di Alberto Casella (propaganda silenzio).
"Un milite qualunque", radiocommedia in un atto di Giorgio Erico.
"Fronte russo, Natale legionario", dramma in un atto di Alberto Casella (nell'annuale della Milizia, anno XX°).
Fascicolo
Dattiloscritti (con correzioni manoscritte) con timbro "R.A.I. Centro di produzione di Roma. Sez. prosa. Archivio Prosa e Rivista".
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6.3.21
"Scuola di Lodi"
1935-1950 (in fotocopia, con documenti del 1980)
Fotocopie di documenti del sottotenente Mario Rech: foglio matricolare, fascicolo (con firme di commilitoni) "Corso A.U.
sommergibile sett. ott. 1944", numero unico "2a Divisione Camicie Nere XXVIII Ottobre" (1935).
Fotocopie di documenti del Comando del 16° Battaglione (1943-1944), elenchi sottufficiali (anche a stampa).
Copia di attestazione di servizio di Andrea Fumo (1980).
Fascicolo

6.3.22
"Campi di concentramento"
1945-1946 (in fotocopia; con documenti successivi)
Fotocopie di relazioni dall'archivio del Ministero dell'Interno relative ai campi di Coltano (Pisa), S. Andrea (Torino), Firenze, e su
altri campi (Lido di Venezia, Rimini, Bresso, Laterina, Alessandria).
Fotocopie da pubblicazioni e di disegni e fotografie.
Fascicolo

6.3.23
Documenti 1944-1945 sugli allievi ufficiali
1944-1945 (in fotocopia, con documenti del 1982-1984)
Fotocopie di documenti dagli archivi del Ministero della Forze Armate, Comandi della GNR, Stato Maggiore dell'Esercito (19441945): elenchi di feriti e dispersi, ricompense al valor militare, programmi allievi ufficiali della Fanteria di marina, scuole ufficiali.
Stampati della Federazione delle Associazioni ex allievi Scuole Ufficiali GNR in relazione all'aggiornamento sui caduti (1982, 1983,
1984).
Fascicolo

6.3.24
"Carteggi vari caduti"
1944-1993 (in parte in copia)
Fotocopie di lettere di caduti ai famigliari (1944-1945), di lettere di parroci ed altri (post 1945), di documenti tratti da vari archivi
(Distretti militari ecc.) su di essi (anni '50-'60), 8 fotografie, rassegna stampa (in fotocopia), elenchi di caduti, copie di sentenze;
raccolti nei sottofascicoli: "Caduto Sante Conti", "Caduto Giorgio Gandini", "Caduto Giuseppe Manara", "Mario Molinari", "Caduto
Umberto Rovere", "Caduto Livio Tessarolo", "Lettere di Cesare Zicchieri (Caduto) fino al Febbraio 1945", "Caduto Cesare
Zicchieri", "Caduti vari".
Fascicolo

6.3.25
Guardia Nazionale Repubblicana. Comando Generale. Bollettino
1944 (in fotocopia)
Fotocopia della dispensa straordinaria del 16 novembre 1944, con elenco sottufficiali.
Quaderno
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sottoserie 6.4

Fotografie, 1942 - 1994

6.4.1
"Foto + 1°"
1943-1945 ca. ( anche in copia)
Raccolta di fotografie di caduti: 71 fotografie (spesso con annotazioni; 4 fotografie sono di documenti), 5 cartoline fotografiche, 3
negativi, 12 memorie funebri; riproduzioni di immagini, ritagli, appunti, buste.
Fascicolo

6.4.2
"2° Foto +"
- Negativi:
60 negativi raccolti in bustine trasparenti originarie o sciolti, 2 diapositive;
buste con annotazioni, appunti, 2 riproduzioni a stampa.
- Opuscolo a stampa "I caduti delle Scuole AA.UU. della G.N.R.", edito a cura dell'U.N.C.R.S.I., giu. 1981 (con sottolineature varie).
- Busta con 6 fotografie (inviata a Giannuzzi nel 1991).
- "Caduti Varese": busta con 5 fotografie.
- 10 negativi, 3 fotografie, bustina con 2 negativi su lastra di vetro.
- "Caduti Varese": 23 fotografie, 2 buste.
- Raccolta di fotografie di caduti: 41 fotografie (spesso con annotazioni; 2 fotografie hanno dedica ai genitori, 1944), 4 cartoline
fotografiche, 6 negativi, 1 memoria funebre (1949); riproduzioni di immagini, ritagli, appunti, buste; 13 foglietti ed 1 busta con
annotazioni su fotografie poi restituite (1985-1987).
- "Foto caduti":
9 buste con appuntati nominativi, contenenti in totale 39 fotografie (con appunti), ritagli e biglietti (1976-1985).
- "Foto 'Per ricordare' e altre" / "Varie":
2 buste (1990) con 28 negativi.
Fascicolo

6.4.3
"Foto caduti Scuole GNR. Negativi"
- 40 buste numerate (diverse delle quali vuote) contenenti 14 fotografie, 4 negativi, 10 immagini ritagliate da pubblicazioni
- cartoncino-memoria
- fotografie e fotocopia della stessa
- "Gladio": busta con 3 fotografie
- 6 fotografie
- "Negativo foto ricordo 4° Comp. Sc. Varese": busta con 3 negativi e con bustina contenente a sua volta 23 negativi e 1 memoria di
Mussolini (1957).
Fascicolo
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6.4.4
Album
1943-1945
Album-quaderno con incollate 98 fotografie (in copia e in originale), 1 cartolina illustrata ed 1 illustrazione relative a gruppi di allievi
negli anni '43-45(?), in particolare del Battaglione Rivoli, del Battaglione Lucca (Pavia) e della Scuola di Siena.
Registro

6.4.5
Album-quaderno Scuole Allievi Ufficiali
1944
Album-quaderno con incollate fotocopie del volume sulle scuole allievi ufficiali e relative 89 fotografie (degli anni relativi).
Contiene anche, sciolte, fotocopie del "Bollettino" del Comando generale della Guardia nazionale repubblicana 10 nov. 1944 con
incollate 2 fotografie e la riproduzione di un documento.
Quaderno

6.4.6
"Guardia nazionale repubblicana. Accademia allievi ufficiali - Modena 1944. I° corso 'Impeto'"
1944 (con documenti del 1970-1972)
Fogli sciolti con incollate 24 fotografie di caduti (oltre ad 1 foto di una epigrafe, 1970).
Contiene anche sciolti: 26 fotografie (ritratti, gruppi, anche distintivi ecc.), 2 cartoline illustrate, 1 memoria funebre (1972); appunti
sul corso, elenchi di allievi, copie di documenti.
Fascicolo

6.4.7
"Associazione Allievi Ufficiali G. N. R. Btg. Scuola Orvieto R. S. I. Orvieto-Como 1943-44"
1991 (con fotografie 1943-1944)
Lettera del presidente dell'Associazione (nata nel 1987) (che dona l'album alla Federazione), elenco dei caduti, fotografia dello
stendardo, 53 fotografie (copie da negativi originali) dell'epoca.
Registro

6.4.8
"8 settembre 1943. Italia - onore!"
1942 - 1994
Album rubricato dedicato alle scuole di: 1) Modena, 2) Lucca, 3) Fontanellato, 4) Orvieto, 5) Siena, 6) Vicenza, 7) Varese, 8) Rivoli,
9) Oderzo, 10) Pola.
Contiene 263 fotografie di ufficiali, allievi e gruppi (1942-1945), di medaglie ed oggetti, di documenti e articoli di giornale, di
cimiteri, ecc.; quindi cartoline illustrate, depliants, riproduzioni.
Contiene anche i due dattiloscritti di Nino Arena "La scuola allievi ufficiali e sottufficiali di Pola" e "Libero Sauro - il mio
comandante in Istria - 1944+", e una lettera a Giannuzzi del 1984.
Registro
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serie 7

Opuscoli, giornali, rassegna stampa, 1948 - 2003

7.1
"Giornali e ritagli vari"
1968-1989 (con documenti in fotocopia dal 1944)
Ritagli (in originale e fotocopia) da giornali (soprattutto "Il Tempo") e comunicati stampa in relazione all'associazionismo della RSI,
alla morte di Mussolini, al caso Albertazzi, alla guerra d'Etiopia, alla morte di Pino Romualdi e di Giorgio Almirante; vari stampati,
circolare della Federazione.
Contiene tra l'altro "Continuità Ideale. Periodico della Unione Nazionale Combattenti della Repubblica Sociale Italiana": nn. 1-2 del
1982, 5-8 del 1983, 3-4 e 5-6-7 del 1984, 1-2, 3 e 11 del 1986, 3 del 1988, ed i numeri de "Il Secolo d'Italia" dal 22 al 25 mag. 1988.
Contiene anche l'opuscolo "I caduti delle Scuole AA.UU. della G.N.R., a cura dell'U.N.C.R.S.I., giu. 1981.
Fascicolo

7.2
Rassegna stampa sulla Scuola di Varese ed altra rassegna stampa
1968 - 1994 (con documenti in fotocopia dal 1944)
Rassegna stampa (in fotocopia) rilegata sulla scuola di Varese e sulla Federazione (1970-1971); rassegna stampa sull'8 settembre
1943 (1993); fasc. n. 76 (31 lug. 1968) della "Storia delle Forze Armate della R.S.I."; riproduzioni anastatiche "Giornali di guerra",
depliant, n. 1-2 del 1981 di "Continuità Ideale", inserto del n. 4 (1985) di "Monterosa"; fotocopie di articoli (1985 e 1994) e di
giornali del 1944-1945 ("Camicia Nera", "Noi della Leonessa", "Emme Rossa", "Leonessa", "Fiaccole di Vita").
Fascicolo

7.3
Notiziari dell'Associazione ex Allievi Ufficiali G.N.R. Btg. Scuola di Varese
1971 - 1973
Contiene i notiziari:
"Noi del 'Varese'": nn. 1 del gen. 1971 (3 copie in fotocopia, più fogli a stampa sciolti), 2 dell'apr. 1971 (3 copie), 3 del giu. 1971 (3
copie), 4 del gen. 1972 (5 copie), 5 del gen. 1972 (3 copie in fotocopia), 6 dell'ott. 1972 (5 copie), 7 dell'apr. 1973 (2 copie), 8 del
lug. 1973 (6 copie).
"Impeto. Notiziario dell'Associazione ex Allievi Ufficiali G.N.R. - accademia di Modena": n. 3 del 20 set. 1971.
"Impeto / Noi del 'Varese'. Notiziario ex Allievi Ufficiali G.N.R.", n. 10 dell'ott. 1973.
Fascicolo

7.4
Miscellanea
1971 - 1999 (con documenti in copia dal 1936)
Numeri de "La Legione" (1994-1995), "Nuova Armonia" (1996), "Nuova Continuità Ideale" (1996), "Decima Comandante!" (19941999), "Il Cjossul" (1994).
Ritagli da "Il Secolo d'Italia", "Il Tempo", "Realtà Nuova", "La Legione", "Il Tirreno", "Panorama" (1971-1992).
"Noi del 'Varese'. Notiziario dell'Associazione ex Allievi Ufficiali G.N.R. Btg. - Scuola di Varese": n. 1 (gen. 1971), n. 2 (apr. 1971),
n. 3 (giu. 1971), n. 4 (gen. 1972), n. 5 (gen. 1972), n. 6 (ott. 1972), n. 7 (apr. 1973), n. 8 (lug. 1973).
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"La scuola allievi ufficiali della G.N.R. di Fontanellato" (ds.).
Circolari della Federazione sulla pubblicazione e spedizione libro (1993-1994) e lettere a Giannuzzi (1992-1993).
Presentazione ds. del volume "4000 studenti alla guerra".
Relazione ds. di Dante Ciabatti "L'eredità rifiutata" (1995).
Fotocopie di Giuseppe Erzeg, "Appunti di un irredentista zaratino" (Zara, 1936).
Fascicolo

7.5
Libri e opuscoli (originali e in fotocopia)
1948 - 2003
Nino Arena, "I ragazzi che riscattarono l'Onore. Storia del Rgt. Arditi Paracadutisti Folgore / RSI 1943-1945", Edizioni della
Moletta, Roma 2003 (in fotocopia);
"Gruppo Corazzato Leonessa 1943-1945 R.S.I.", Arti Grafiche Archimio, Latina 1985;
"28 marzo 1948. In memoria di Aldo Marzi nel quinto anniversario della sua morte. Carteggio inedito sulla borsa di studio Aldo
Marzi presso l'Università degli studi di Firenze";
Mario Angelici, "I paracadutisti della R.S.I. Il Battaglione Nembo", Grafiche Veronesi, Bologna 1957 (con ded. ms. a Nino Arena);
Nino Arena, "'The rock assault': l'attacco dal cielo a Corregidor - 1945", estratto dalla "Rivista Aeronautica", n. 1, 1971 (con ded. ms.
di Arena; in fotocopia);
Robert Brasillach, "Poèmes de fresnes", Editions Le Soleil Noir, Genève s.d. (in fotocopia).
Fascicolo

7.6
Opuscoli
1987-1998
Opuscoli della Federazione: "Per due caduti", 1992 (3 esemplari); "In memoria", 1994 (4 esemplari); "Ricordiamoli", 1996 (8
esemplari); "Caddero anch'essi a vent'anni", 1997 (4 esemplari); "Per cinque caduti", 1998 (3 esemplari).
Luigi Bassi, "La leggenda di Cozzarini" (1994, rist. an. 1991) (3 esemplari).
Statuto dell'Unione Nazionale Combattenti RSI (1988).
"Presente! Albo d'oro dei caduti delle Scuole Allievi Ufficiali della Guardia Nazionale Repubblicana nella Repubblica Sociale
Italiana", consulenza di Emilio Cavaterra, II edizione, Dino Editore 1987.
Fascicolo

7.7
Opuscoli e rassegna stampa
1990-2003 (con documenti in fotocopia dal 1944)
Rassegna stampa (in originale e in fotocopia) da "Il Tempo", "L'Espresso", "Epoca", "Il Venerdì di Repubblica", "Storia del XX
secolo", "Rivista italiana di difesa" (1996-1999); numeri di "Riaffermazione" (n. unico 1996), "Occidentale" (n. 323 del 2003).
"L'Armata Liguria nella Repubblica Sociale Italiana 1943-1945" di Giorgio Pirrone (Associazione Allievi Ufficiali Scuola di Orvieto,
1996) (2 copie), "Per ricordare" (Federazione Scuole, 1990), "Ricordo di Mario Vaccaro" (Federazione Scuole, 1997) (11 copie),
stampato dell'Associazione Scuola Allievi Ufficiali di Oderzo, statuto dell UNCRSI (con modifiche).
Cartolina illustrata, 1 fotografia, fotocopie di foto, 2 riproduzioni da "La Domenica del Corriere", stampati e riproduzioni; fotocopia
del periodico umoristico della Scuola Allievi Ufficiali di Rivoli (I, n. 1, Rivoli 21 apr. 1944).

7.8
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"'Polemiche'. 60 anni"
2000
Dossier di Mario Cassiano, con fotocopie di suoi articoli, Roma 2000; con un biglietto di accompagnamento.
Quaderno

7.9
"Figli e parenti II"
anni '80 (con documenti in fotocopia precedenti)
Fotocopie da pubblicazioni relative a caduti e fatti d'arme, con appunti.
Fascicolo

7.10
"Sacerdoti e cappellani militari"
anni '80 (con documenti in fotocopia precedenti)
Fotocopie da pubblicazioni relative a caduti, in particolare sacerdoti, con appunti.
Fascicolo
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serie 8

Scritti di Ugo Giannuzzi, 1980 - 1998

8.1
Scritti e lettere ai giornali di Ugo Giannuzzi
1980 - 1996
Lettere a giornali ("Il Secolo d'Italia", "Il Tempo", "Italia Tricolore", Notiziario "San Marco") (alcune non pubblicate) ed a editori
(Mursia), con ritagli; carteggio con la direzione della rivista "Uniformi & Armi", con i nn. 36 (feb. 1994) e 44 (ott. 1944) della rivista
e con il n. 3 del 1990 della rivista "Controstoria".
"Abbozzo Storia Btg. Scuola di Varese" (dattiloscritto in 2 copie) (s.d.).
Fascicolo

8.2
Articoli e lettere ai giornali di Ugo Giannuzzi
1990-1997 (con documenti in fotocopia del 1946)
Lettere di Giannuzzi a direttori di giornali e rassegna stampa (ritagli da "Il Gazzettino del Mezzogiorno", "Il Secolo d'Italia", "StoriaVerità", "Il Tempo", "Nuovo Fronte", "L'Ultima Crociata", "Nuova Armonia"; "Nuovo Fronte" n. 139-140 del 1994, "Nuova
Continuità Ideale" n. 8-9-10 del 1993).
Contiene anche fotocopie delle lettere di Carlo Silvestri a Giuseppe Romita del 1946 (dall'archivio del Ministero dell'Interno).
Fascicolo

8.3
Scritti di Ugo Giannuzzi
1989-1998 (con documenti in fotocopia del 1947)
Rassegna stampa di scritti di Giannuzzi (con numeri di "L'Ultima Crociata" del 1998 e di "Nuovo Fronte"), lettere alle redazioni di
"Nuovo Fronte", "Il Tempo", "Il Giornale d'Italia", "Il Secolo d'Italia".
Contiene anche fotocopie del carteggio del Ministero dell'Interno in relazione alla cassa della Divisione "Monterosa" (1947).
Fascicolo

8.4
"Postille" di Ugo Giannuzzi
1990-1998
Trascrizioni di vari scritti di Ugo Giannuzzi per volumi ("Mezzo secolo in trincea" di Cavaterra) e giornali ("Continuità Ideale", "Il
Secolo d'Italia", "Nuovo Fronte"), e lettere a redazioni, assemblati nel 1998 come capitoli di un libro, con premessa e postilla.
Fascicolo

55

serie 9

Miscellanea, 1944 - 2001

9.1
"Archivio autorizzaz. indici richieste"
1977-1980
- Corrispondenza di Vaccaro con l'Archivio Centrale dello Stato di Roma in relazione all'autorizzazione per la ricerca (1977-1980).
- Block-notes ed altri appunti sciolti tratti dalle buste consultate in archivio.
- Copie carta carbone delle richieste di consultazione di Mario Vaccaro ed Ugo Giannuzzi (in misura minore Emilio/a Bonanni)
presso la sala studio e la biblioteca dell'Archivio Centrale dello Stato di Roma (1978-1980).
Le copie carta carbone sono raccolte nelle buste:
"a) Segret. Capo Polizia R.S.I.; b) Mostra rivoluz. fascista; c) Aquila romana (regno-istituzione-ditta Jonson); d) Carte della valigia;
e) X Flott. Mas; f) Comando Wehrmacht in Italia; g) Fed. prov. di Brescia R.S.I.; h) Prefettura Milano; l) Leg. Autonoma 'Muti'; m)
Brig. Nera 'Tognù'";
"S.P.D. Cart. Ord.";
"Biblioteca-Vari: a) G.N.R. U.P.I; b) Min. Forze Armate - R.S.I. Gabinetto; c) Presidenza Consiglio - R.S.I.";
"S.P.D. Cart. Riser.";
"Min. Int. Gabinetto 1945-1946-1947".
Fascicolo

9.2
"Unione Nazionale Combattenti R.S.I."
1982 - 2001
Documentazione relativa all'Unione Nazionale Combattenti della Repubblica Sociale Italiana (1):
Corrispondenza di Ugo Giannuzzi in relazione agli abbonamenti al periodico dell'Unione "Continuità Ideale", alla spedizione di
fotocopie ed all'UNCRSI in genere, corrispondenza di Giannuzzi con il Presidente nazionale dell'Unione Cesco Giulio Baghino,
circolari del Presidente nazionale ai dirigenti nazionali ed alle Federazioni provinciali, copie di verbali della Direzione nazionale (18
feb. 1995) e del Congresso nazionale (16 ott. 1988), copie di schede di iscrizione e schede per il ricevimento della croce al merito di
guerra (con ricevute), rassegna stampa e comunicati stampa, stampati vari, documenti in fotocopia dal 1945, circolari del Comitato
Ricerca ed Onoranze ai Caduti della Repubblica Sociale Italiana.
Contiene "Continuità Ideale" n. 11-12 del 1982, e "Nuova Continuità Ideale", nn. 6 e 7 del 1988; e l'opuscolo "Unione Nazionale
Combattenti della Repubblica Sociale Italiana. Statuto" (1982)
- Unione Nazionale Combattenti della Repubblica Sociale Italiana (1988):
circolari per il VI Congresso nazionale, copie di vari ordini del giorno delle federazioni, regolamento per il congresso, bozza di
statuto, rassegna stampa, appunti; contiene anche l'opuscolo: Unione Nazionale Combattenti della Repubblica Sociale Italiana,
"Statuto" (1982).
Fascicolo
Note
(1) L'atto costitutivo dell'Unione è del 19 maggio 1962.

9.3
Eccidio Bus de la Lum
1989 - 1990 (con documenti in copia dal 1949)
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Fotocopie di lettere di Adelaide Signori Duval (sorella di una vittima) in relazione all'eccidio, rassegna stampa, copia di lettera della
Curia vescovile di Vittorio Veneto del 1949 (1989).
Fotocopia di corrispondenza e documentazione varia (mozioni, interventi, rassegna stampa) di Arnaldo Bertolini in relazione al suo
scontro con Marco Pirina, presidente del "Comitato onoranze infoibati Bus de la Lum" (1989-1990) (spedita a Ugo Giannuzzi nel
1990).
Fascicolo

9.4
"Valerio"
2001
Documentazione in morte di Valerio De Sanctis: varie redazioni del "Ricordo di Valerio De Sanctis" scritto da Emilio Cavaterra per
"L'ultima Crociata", minute di lettere e telegrammi di Giannuzzi con 2 fotografie, ritagli di giornale, fatture per necrologi, e numeri
dei periodici "Associazione Nazionale Volontari di Guerra. Notiziario", "L'ultima Crociata. Organo dell'Associazione Nazionale
Famiglie Caduti e Dispersi della Repubblica Sociale Italiana", "Il Secolo d'Italia".
Fascicolo

9.5
"Lettere e documenti di particolare importanza"
1944 - 2001
- Corrispondenza di Giannuzzi (2000-2001).
- Documenti vari: lettere originali del 1944 e 1970, copia di sentenza della Corte dei conti sul ricorso di Roberto Mezzetti (1975),
copia di ingiunzione di pagamento (1955).
- Memoria di Giuliano Tordi e (in copia) di Franco Rolando (1985).
- Opuscoli "Revisioni in cammino (Una sentenza del Tribunale Supremo Militare)", a cura di Piero Pisenti, Milano 1955 (e copia
della rist. anast. Milano 1981), e "La leggenda di Cozzarini" di Luigi Bassi, Varese giu. 1944.
Fascicolo

9.6
"4000 studenti alla guerra. Appendice"
1979-2001 (con documenti dal 1943)
- Corrispondenza Giannuzzi (1979-1991):
Corrispondenza di Ugo Giannuzzi.
- Memorie, elenchi, ecc. (1977-2000):
Memorie dattiloscritte ("Notizie del Battaglione Scuola Allievi Ufficiali - Lucca della G.N.R." di Vasco Nannini, 1987; "A Lecco
quarantasei anni dopo. 'Fu un barbaro eccidio non una dolorosa necessità'", di Cesare Pozzo, 1991), elenchi di caduti e prigionieri
dattiloscritti e a stampa, appunti, copie di schedine dei caduti della F.N.C.R.S.I. Valdagno, fotocopie di articoli, fotocopia di
carteggio dell'UNCRSI, fotocopia de "Il calendario della memoria" (2000).
- Copie di documenti (1943-1980):
Fotocopie di documenti da archivi pubblici (Ministero delle comunicazioni a Mussolini, Agenzia Stefani) e da privati (carteggio di
Dante Carletti in relazione al figlio Bruno; cartoline postali di Reno Negri e precetto di leva e certificato di morte presunta a lui
relativi; copia del "Libretto personale" di Giovanni Toselli e documenti a lui relativi; carteggio di Erminia Falabella ved. Novarino in
relazione al figlio Riccardo).
- Periodici e opuscoli (1971-2000):
"Impeto. Notiziario della Associazione ex allievi ufficiali G.N.R. accademia di Modena", circolare interna n. 2, 1971;
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"Guardia Nazionale Repubblicana. Scuola allievi ufficiali Varese. Testimonianze sulla scuola", 1972 (mutilo);
"Incontro Rgt. 'Folgore'. Lavinio, 26-27 maggio 1984. 40° anniversario della Battaglia di Roma 'Per l'Onore d'Italia'";
"Il cjossul (miôr che nuje du nuje)" del 24 ago. 1986, 28 ago. 1994 e 27 ago. 1995, e "Tagliamento (...sin simpri chej)" del 31 ago.
1997, numeri unici a cura dell'Associazione reduci Reggimento Alpini 'Tagliamento'";
"Renato Ricci in un ricordo di Dante Ciabatti", s.d.;
"Tre anni da non dimenticare. 1943-1944-1945", Calendario 1995, a cura dell'Associazione Nazionale Combattenti Guerra di
Liberazione inquadrati nei reparti regolari delle FF. AA.;
"Storia Verità", n. 21, 1995;
"Monterosa. Trimestrale di informazione dell'Associazione 'Divisione Monterosa'", n. 3, 1999;
"Volontà. Rassegna periodica dei NON-cooperatori", n. 11/12, 1999;
"Acta dell'Istituto storico Repubblica Sociale Italiana", n. 1, 2000.
- Stampati vari (1979-2001):
Cartoline illustrate, inviti, cartine, elenchi; contiene gli opuscoli "'Incontro Folgore'" (1982) e "Unione Nazionale Combattenti della
Repubblica Sociale Italiana. Statuto" (1982).
- Fotografie (1944 ca.-2001) (27 fotografie):
Fotografie di monumenti e targhe, distintivi, ecc. e 9 fotografie dell'epoca 1944-1945.
- Floppy Disk "Fed. scuole" (3 Mini-Floppy Disk, da 5 1/4 pollici)
"Disco programma: Word Star"; "Disco lavoro: File Scale"; [disco senza titolo].
Fascicolo
la distinzione in sottofascicoli su base tipologica è mia; era un coacervo.

9.7
"Btg. Scuola Allievi Ufficiali G.N.R. di Varese 1944. Comandante Enrico Bassani"
1970-1991 (con documenti dal 1943 ca.)
Album approntato dal col. Bassani e proseguito dopo la sua morte (1976), contiene (solitamente entro buste trasparenti):
- opuscolo "Guardia Nazionale Repubblicana", 1944;
- 63 fotografie dell'epoca 1943-1945;
- disegni di stendardi, santini, elenchi;
- firme raccolte ai raduni del 1970-1973 e 1991, con circolare 1991;
- fotocopie di tema di tattica e della circolare del Comando generale della G.N.R., 1944;
- carteggio dei reduci con il col. Bassani in vista del raduno, 1970 (e 1972), e rassegna stampa sullo stesso;
- rassegna stampa in morte del col. Bassani, 1976.
Registro

9.8
"Opinioni e recensioni sul volume '4000 studenti alla guerra'"
1987-1988 (con documenti del 1993)
- Bozza del fascicolo (poi mai uscito) "Un plebiscito di consensi" (dattiloscritto con trascrizione di vari giudizi di privati, della
stampa, ecc.).
- Corrispondenza di Ugo Giannuzzi con vari in relazione al libro.
- Rassegna stampa: numeri con recensioni del libro de "Il Borghese", "Il Secolo d'Italia", "Volontà", "Continuità Ideale", "La
Tradotta di Bir-el-Gobi", "Nuovo Fronte".
- Fotocopie da "Il secondo Risorgimento d'Italia" (1993).
Fascicolo
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9.9
Scritti di Valerio De Sanctis per "Quattromila studenti alla guerra"
1986-1990
Scritto sulla scuola di Rivoli; preambolo e saggio introduttivo a "Quattromila studenti e la guerra. Gli Allievi Ufficiali della RSI fra
cronaca e storia"; appunti per il periodo successivo; "Argomenti per il dopo".
Contiene anche bozze di atto costitutivo e statuto per l'associazione storico-culturale "Amici della Storia" di Grosseto (1989-1990).
Fascicolo

9.10
"UNC-RSI Roma U. Giannuzzi"
1990-1991 (con documenti in copia dal 1944)
Copia di atto costitutivo della "Associazione per la ricerca storica" e statuto (1990), corrispondenza Giannuzzi - Dante Ciabatti
(1991).
Copia di nota informativa del Comitato onoranze caduti RSI sul campo 10, fotocopie di documenti 1944-1945 e di rassegna stampa
1963-1972.
Fascicolo

9.11
Documentazione relativa alla Associazione ex Allievi Ufficiali della GNR Btg. Scuola di Varese ed alla Federazione
1970 - 1973
- Corrispondenza di Giannuzzi e circolari (1970-1973).
- "Materiali per Notiziario" (1973): corrispondenza, appunti, abbozzi di relazioni inerenti al notiziario "Noi del Varese".
- Attestati-ricordo dei raduni di Firenze (2 maggio 1971) e Bagnaia (3 giugno 1972) non consegnati.
- Verbali: copia del verbale di costituzione dell'Associazione ex Allievi Ufficiali della Guardia Nazionale Repubblicana Btg. Scuola
di Varese (30 aprile 1970), copie di verbali di Consiglio (e convocazioni) della stessa (28 giugno 1970 e 13 febbraio 1971); copia di
atto costitutivo della Federazione.
- Rassegna stampa: "Il Dardo" nn. 42 e 44/45 del 1970, nn. 1-2, 5, 13-14, 17/18, 25/26, 27 del 1971, n. 26 del 1972; "Il Secolo
d'Italia" del 4 dic. 1970; "Monterosa" n. 11 del 1971; "Noi del 'Varese'" n. 8 del lug. 1973 (4 esemplari con suppl. degli organici
allievi); "Impeto. Notiziario dell'Associazione ex Allievi Ufficiali GNR Scuola di Modena", nn. 1 e 3 (2 esemplari) del 1971;
ristampa anastatica (1970) de "L'Incudine" (1944).
Fascicolo

9.12
Miscellanea
1983-1999 (con documenti in copia dal 1944)
- Corrispondenza di Mario Vaccaro (1985-1986).
- Documentazione su pubblicazioni, avviso di morte di Vaccaro (1987).
- Fotocopie del periodico "L'Incudine" (n. 1 del 21 apr. 1944).
- Numeri di "Continuità Ideale" n. 4/7 (1986), "Candido" n. 17 (1986), "Storia delle Forze Armate della RSI" n. 37 (1967).
- Disegni di campi di prigionia e fotocopie di temi di tattica, pagina d'album con 13 fotografie d'epoca, 2 stampati della Federazione
con aggiornamenti sui caduti (1983-1984), "Il Secolo d'Italia" del 2 gen. 1987.
- Corrispondenza di Mario Vaccaro (1984-1986, con documenti del 1944), stampati e depliant.
- Trascrizioni dei discorsi di Benito Mussolini alla Divisione "Italia" (Heuberg, 17 lug. 1944), alla Divisione "Monterosa"
(Munzingen, 17 lugl 1944) e alla Divisione Littorio (Heidelberg, 18 lug. 1944) (cc. 36).
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- Fotocopia della condanna a morte del Tribunale di Cuneo nei confronti di Antonio Laurenti (6 nov. 1945, copia del 1989).
- "Dal di là del muro. Autobiografia del sergente Francesco Rossi" (dattiloscritto, s.d.)
- ode del capitano Gino Bonola (ed. a stampa, Ferrara 1999) (9 esemplari), fotocopie di poesie di Raoul Studer (ds., 1998)
- fotocopia di articolo di Giannuzzi da "Storia-Verità" n. 2 (1996), numero de "Il Secolo d'Italia" del 24 apr. 1999
- copia di verbale dell'assemblea dei soci dell'Associazione "Scuola allievi Ufficiali RSI" Cap. p. Cesare Romiti di Fontanellato
(1998)
- indirizzi dei rappresentanti delle associazioni d'arma, giornalisti, ecc., a cui spedire il libro (1998)
- circolare de "Il Testimone. Associazione di continuità storica e culturale" sugli archivi della RSI (9 lug. 1998), e minuta di risposta
sulla "Consistenza archivio Federazione Scuole AA. UU. G.N.R.".
- "R.S.I. e ribellismo"(ds. di ?)
- Storia della Federazione Scuole Allievi Ufficiali (ds. di Valerio De Sanctis, 1996), e consistenza archivio della Federazione
- varie: fotocopia di poesia, comunicato stampa, fotografia con nota.
- Ds. "Chi era, cosa fece e come morì il tenente Alfredo Aglietti" (fotocopia), s.d.
- Materiale preparatorio per l' "appendice n. 8", con fotocopia del frontespizio di "Tesi di tattica" (Scuola allievi ufficiali di Modena,
G.N.R. Bellano, 1944) e fogli con applicati 12 negativi fotografici.
- giornali: "L'ultima Crociata. Organo dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi della Repubblica sociale italiana",
XXIX, n. 7-8, lug.-ago. 1979; supplemento a "La Nazione" (album di Lucca) (incompleto?); pubblicazione ignota (parziale); 2
fotocopie da giornali; fotocopia da documento CLN rilasciato a Pio Turchetti; 1 fotografia di medaglia(?).
- Elenchi dattiloscritti e a stampa, fotocopie da libri e giornali, appunti.
Contiene fra l'altro fotocopia della dispensa straordinaria del "Bollettino" del Comando Generale G.N.R. (16 nov. 1944), con timbro
del I raduno nazionale della Scuola di Varese 23 giu. 1970, e il dattiloscritto di Lorenzo German "La nostra concezione della vita"
(Roma, 1989).
Corrispondenza di Vaccaro e Giannuzzi relativa ai caduti (1984-1993), appunti (con all. copia di sentenza del Tribunale Supremo
Militare Italiano), elenchi di caduti e feriti suddivisi per scuola (1981-1985).
"Cronache grossetane. Settembre 1943 - giugno 1984. Capitolo secondo" (dattiloscritto).
Fotocopie di documenti del 1944-1945, rassegna stampa (in fotocopia e originale) sui raduni (1985-1986).
Appunti, elenchi, corrispondenza in fotocopia, rassegna stampa.
Copie di poesie di Tullo Guiglia, elenchi, copia di lettera di Francesco Videtta a Nino (Arena?) (1946).
Fascicolo
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serie 10

Materiali vari, 1944 - 1996

10.1
Musicassette
1985 - 1996
- Musicassette:
"Le canzoni della Repubblica Sociale Italiana", raccolte da Giorgio Pisanò, Umberto Scaroni, Mirko Tremaglia (edizioni del
"Candido").
"Canti e inni della Repubblica Sociale Italiana" ("il Borghese").
"Folgore. Canti e inni dei paracadutisti" ("il Borghese", 1996).
Leo Valeriano, "Un disco da leggere ovvero c'era una volta il Cabaret" (ed. Settimo Sigillo, 1996, 2 MC).
- Nastri audio (in formato musicassetta):
"Firenze 1/2 Salapi 26/5/85".
"Firenze - 26-5-'85 Villa La Loggia Federazione Scuole AA. UU. G.N.R.".
"Raduno Fed. Scuole - Modena 7.6.92".
"Modena - 7 giugno 1991 Raduno Scuole AA.UU. G.N.R.".
"Esecutivo Scuole 17.10.93".
"Raduno 1994".
Mc da 60' senza titolo.
Audiovisivo

10.2
Nastri audiovisivi
1944
- Scuola Allievi Ufficiali (copia dall'Istituto Luce per Roberto Pandolfini, 1968), negativo bianco/nero, 16 mm.
- Scuola Allievi Ufficiali G.N.R. - Rivoli - 1944 (copia dall'Istituto Luce per Roberto Pandolfini, 1968), positivo bianco/nero, 35 mm.
- Scuola Allievi Ufficiali G.N.R. - Rivoli 1944, 4' ca., 8 mm.
Audiovisivo

10.3
Varie
s.d.
- 2 distintivi.
- 18 riproduzioni di mostrine(?) su tessuti.
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